COPIA
DELIBERAZIONE N. 88
del 02/12/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
STATUTO DI CMV SERVIZI SRL - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilatredici, addì due del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

1

OGGETTO : STATUTO DI CMV SERVIZI SRL - ATTO DI INDIRIZZO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
-

che con atto del Notaio dott. Domenico Maglione di Cento, rep. 1255, raccolta 381, del
13/05/1999, registrato in Cento il 02/06/1999, al n. 153, è stata costituita la società a
responsabilità limitata denominata "C.M.V. SERVIZI S.r.l.", ed approvato il relativo statuto;

-

che il Comune di Vigarano Mainarda è socio della sopraindicata società a capitale
interamente pubblico;

-

che lo statuto di tale società è stato oggetto di varie modifiche al fine di adeguarlo alle
molteplici modifiche normative intercorse nel tempo ed in particolare:
o che con atto del Notaio dott. Giuseppe Giorgi di Cento, rep. N. 69321, raccolta n.
10919 del 24.06.2005, registrato in Cento il 12.07.2005 al n. 359, è stato adeguato il
testo dello Statuto societario alle disposizioni di cui al D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, al
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed alle Legge Regionale 06.09.1999 n. 25 ed è stato
aumentato il capitale sociale a mezzo di conferimento di beni in natura;

RILEVATO che, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, i comuni soci, in
sede di assemblee ordinarie, in data 05 agosto 2013, 11 settembre 2013 e 13 novembre 2013,
hanno ampiamente discusso ed infine espresso la volontà di procedere all'aggiornamento dello
statuto di CMV SERVIZI Srl, al fine di adeguarlo alle disposizioni normative concernenti l'esercizio
del controllo analogo sulle società partecipate dagli enti locali;
VISTA la bozza di statuto trasmessa da CMV servizi srl con nota prot.16707 del 18.11.2013,
allegata al presente atto;
VISTI :

l'art.113 d.lgs 267/2000
l'art. 23 bis legge 133/2008
il dpr 168/2010
la legge 148/2011
la legge 221/2012
la legge 135/2012

RITENUTO
di fornire l'indirizzo al Sindaco pro tempore di partecipare all'assemblea
straordinaria della società CMV SERVIZI Srl che tratterà della proposta di adeguamento statutario
di che trattasi;
VISTO
l'articolo 42, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e successive modifiche ed integrazioni;
UDITA la relazione ed il dibattito allegati al presente atto;
SENTITE le dichiarazioni dei Consiglieri Berselli, Massari e Fortini di astensione dalla discussione
e votazione in quanto coinvolti con rapporti diversi nei confronti della Società CMV Servizi;
AD unanimità di voti espressi dai 9 consiglieri presenti alla votazione
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DELIBERA
1) di fornire l'indirizzo al Sindaco pro tempore di partecipare all'assemblea straordinaria della
società CMV SERVIZI Srl che tratterà della proposta di adeguamento statutario di che trattasi;
2) di trasmettere copia della presente alla società CMV SERVIZI Srl, via B.Malamini n.1 — 44042
CENTO (Ferrara);
3) di dare atto che,ai sensi dell'art.49 comma 1 del d.lgs.267/2000 e s.m. ed i., non vengono resi i
pareri di regolarità tecnica e contabile di cui al decreto medesimo, in quanto trattasi di mero atto di
indirizzo;
4) con separata votazione palese ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 88 DEL 26.11.2013
Il Sindaco Come sapete, le Aziende Multiservizi sono da tempo soggette ad una incertezza
derivante da questa modifica normativa continua e la C.M.V. la nostra società partecipata non è
esclusa da questo processo. Per questo stiamo studiando e abbiamo studiato insieme ai nostri
segretari e soprattutto ai legali e allo staff della C.M.V. delle modifiche statutarie che ci permettono
di continuare a mantenere i servizi di affidamento in house con questa azienda.
Perché vi chiedo stasera di deliberare favorevolmente questo atto di indirizzo nei miei confronti
verso l'approvazione delle modifiche dello Statuto della C.M.V. Servizi? Quindi la valutazione di
questa normativa così complessa? Per vari ordini di motivi: intanto la C.M.V. Servizi è una società
che ha più di 120 dipendenti e sono quasi tutti del territorio, che non possono continuare a subire
questa incertezza normativa che poi alla fine si riflette sulla loro incertezza lavorativa, perché se
questi multiservizi sembra che debbano essere chiusi da un giorno all'altro potete immaginare
anche quale potrebbe essere la ricaduta su queste famiglie. E' ovvio che una rivisitazione, una
riorganizzazione delle società multiservizi deve essere fatta, su questo siamo tutti d'accordo, così
com' è non tutto va bene, può essere sicuramente migliorata la situazione delle proprietà dei
comuni e va migliorata, ma ci vogliono come sempre, tempi certi e una programmazione
progressiva e graduale che ci permetta di affrontare le problematiche che derivano dal
cambiamento in sé. Questo è il motivo principale. L'altro è che, se da un lato, la globalizzazione, il
libero mercato, quando si tratta di telefonia di automobilistica è sicuramente un vantaggio per i
cittadini perché la concorrenza in genere aumenta la qualità e abbassa il prezzo, questo
sicuramente non è un discorso che può valere per i servizi pubblici essenziale e per esempio uno
dei servizi più grossi che noi abbiamo con C.M.V. è la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Un
servizio che non solo è fondamentale in quanto tale, ma perché incide sulla qualità della vita dei
cittadini e la loro salute. Quindi non può essere lasciato al mercato che opera con un'ottica che è
quella dell'utile e non quella del fine sociale e qualitativo del servizio.
Quindi è per questo che per alcuni temi noi dobbiamo poter agire in una maniera che ci permetta di
avere il controllo sui servizi che vengono erogati. D'altro canto C.M.V. Servizi si sta adoperando ed
io andrò a vedere per voi, come, per farci esercitare nel modo migliore e puntuale possibile questo
controllo analogo, ossia quel tipo di controllo che noi eserciteremmo se svolgessimo direttamente il
servizio come comune.
Quindi, queste necessità unite al fatto che c'è lo sforzo e la volontà di modificare lo Statuto per
arrivare a questo obiettivo, mi portano a chiedervi di darmi il mandato per continuare su questa
strada ed evitare che ci siano disservizi e garantire ai nostri cittadini che, non solo i servizi che
facciamo attraverso C.M.V. vengano svolti, ma vengano svolti con la stessa qualità, efficienza ed
efficacia che fino ad ora abbiamo visto sul territorio.
Il Consigliere Berselli Buonasera a tutti. Dichiaro di assentarmi dalla discussione per motivi
connessi a rapporti con l'azienda in quanto membro del Consiglio di indirizzo.
Il Consigliere Fortini Come sempre non partecipo né alla discussione né alla votazione in quanto
dipendente di C.M.V.
L'Assessore Massari Anch'io dichiaro di assentarmi dalla discussione per motivi di rapporti con
l'azienda in quanto familiare della Presidente.
Il Consigliere Zanella Volevo semplicemente dire che mi trovo assolutamente d'accordo con tutto
quello che ha dichiarato lei, Sindaco, in merito alla C.M.V. , alla presenza di queste società di
servizi che sono senz'altro una risorsa e non sicuramente fonte di spreco per i nostri comuni.
Dichiarazione di voto Di conseguenza esprimo la dichiarazione di voto e siamo assolutamente
favorevoli a questo atto.
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Il Consigliere Gardenghi lo ho ricevuto via e-mail la documentazione che parlava di cambiamenti,
cosa riguardano in particolare? Quali sono i cambiamenti importanti e principali? Perché facciamo
questi cambiamenti? Cosa vogliamo ottenere da questi cambiamenti?
Il Sindaco Provo a rispondere poi se lei non è soddisfatto perché non sono un tecnico, abbiamo
qui sia la D.ssa Cova che la Presidente Montanari della C.M.V. che sono disponibili eventualmente
ad approfondire insieme a voi la questione.
Come vi dicevo in premessa il tema basilare è quello di effettuare delle modifiche allo Statuto per
mettere nelle condizioni il comune di esercitare il controllo analogo. E' questo il tema fondamentale
della questione. Cioè il comune deve essere in grado di effettuare un controllo equivalente a quello
che avrebbe qualora tenesse il servizio presso la propria amministrazione. E questo si esercita
attraverso un potenziamento sia dell'attività dell'assemblea dei Sindaci quindi dei Soci che sono
poi i Sindaci proprietari delle varie quote societarie, e anche attraverso una maggiore richiesta di
confronto nel consiglio comunale - dico bene avv. Cova? - che legittimi in maniera sempre più
precisa e puntuale quali sono i limiti dell'attività discrezionale che ha il Sindaco all'interno
dell'assemblea. Quindi è un rafforzativo di quello che è il potere del Sindaco all'interno
dell'Assemblea che in realtà si concretizza con un passaggio superiore rispetto ai temi che fino a
ieri abbiamo discusso in questo consesso. Quindi un numero maggiore di tematiche e di
discussioni che vengono prima in consiglio comunale e poi vengono riportate con delega dal
Sindaco, nell'Assemblea, quindi questo passaggio dovrebbe rendere ancora più controllata la
nostra Azienda dal punto di vista delle scelte e degli obiettivi strategici che ogni anno si dà.
Il Consigliere Gardenghi Sono in funzione delle azioni che abbiamo? Cioè il nostro voto è: ogni
persona un voto? o in funzione delle azioni ..... il Sindaco in questo caso che forza ha per imporre
le idee che magari escono dal consiglio? Ad esempio, lei signor Sindaco che forza ha nei confronti
di questa cosa?
Il Sindaco Siccome è una Srl a tutti gli effetti, la forza è data dalle quote societarie, quindi noi per
la nostra quota e gli altri comuni per la loro. Però effettivamente c'è questo confronto e questo
potere maggiore dell'assemblea di discussione all'interno della compagine sociale che ci permette
di avere una maggiore incisività a livello decisionale. Tuttavia la differenza proporzionale delle
quote rimane intatta, cioè non ci sarà nessun apporto da parte del comune né di nuove quote né
depauperazione. Semplicemente è un maggior controllo sull'efficacia e la qualità e l'efficienza dei
servizi svolti, quindi il tema è proprio sui servizi svolti nell'ambito del nostro comune.
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BOZZA

Statuto della società a responsabilità limitata
"C.M.V. SERVIZI S.R.L."

Articolo 9 - Denominazione
1.
E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "C.M.V. SERVIZI S.R.L."
retta dalle norme del presente Statuto.
Articolo 2 - Sede e Durata
2.1 La società ha sede in Cento (FE).
La società ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie,
rappresentanze, recapiti, uffici, magazzini e depositi a norma di legge.
2.2 La durata della società è fissata fino al 31(trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e
potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinariad -eTiò ci.
2.3 II domicilio dei soci per ogni rapporto con la società si intende eletto nel luogo risultante
dall'iscrizione al Registro Imprese.

Articolo 3 - Oggetto
3.1 La Società è costituita ed opera nel rispetto del modello in house providing descritto
nell'ordinamento europeo ed interno. Essa è perciò lo strumento organizzativo specializzato
con cui i Soci, in base ad apposite delibere, intendono produrre beni e servizi finalizzati alla
loro attività, negli ambiti specifici del presente articolo.
3.2 La società ha per oggetto:
- la gestione dei servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, ivi
compresi lo spazzamento, la pulizia, il lavaggio ed il diserbo di strade ed aree pubbliche, la
realizzazione dei relativi impianti ed opere, ivi compreso l'autotrasporto di cose per conto di
terzi;
- l'erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento,
l'innocuizzazione e lo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché la
realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- l'erogazione di ogni servizio pubblico concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi
i trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demoscazione, derattizzazione e antilarvali, i
trattamenti antiparassitari del verde, la pulizia dei mercati, lo smaltimento delle carni infette;
- la realizzazione e la gestione di opere ed impianti per il servizio pubblico di
teleriscaldamento o la produzione combinata di calore ed energia elettrica, ai fini della
distribuzione di calore per uso domestico e/o industriale;
- la prestazione agli enti locali soci di servizi in materia di risparmio energetico e relativi
controlli, finalizzati all'ottimale gestione dei servizi pubblici locali affidati;
- l'installazione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo di centrali termiche impianti e reti
tecnologiche di qualsiasi tipo, quali attività finaiizzate aii'ottimaie gestione dei servizi pubbiici
locali affidati;
- la progettazione, attuazione e la gestione di opere di urbanizzazione, ivi compresi i Cimiteri,
reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo, compresi quelli telematici e di pubblica
illuminazione, finalizzati all'ottimale gestione dei servizi pubblici locali affidati;
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- la gestione del servizio strade e aree pubbliche e private ad uso pubblico compresi i servizi
di sgombero neve e di spandimento prodotti antigelivi;
- servizi di elaborazione, trattamento e gestione dati, anche a mezzo di strumenti informatici,
finalizzati all'ottimale gestione dei servizi pubblici affidati dagli enti soci e dalle società del
gruppo;
- la gestione di patrimoni immobiliari pubblici, ivi compreso i servizi di global service finalizzati
all'ottimale gestione dei servizi pubblici affidati dagli enti soci e dalle società del gruppo.
Per conseguire l'oggetto sociale la società potrà, in via secondaria, assumere partecipazioni
ed interessenze sotto qualsiasi forma in aziende commerciali o industriali, in società costituite
o costituende aventi oggetto analogo o affine e comunque connesso con il proprio e
comunque non per svolgere attività di intermediazione delle stesse.Per il raggiungimento
dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,
commerciali, industriali e finanziarie, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie
personali e reali anche a terzi, con esclusione delle attività riservate dalle leggi n.1/1991 e
197/1991 e dal D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche integrazioni e di ogni attività di
raccolta del risparmio presso il pubblico.
Articolo 3-bis — Contratti di servizio
3bis.1. I servizi che la Società eroga ai propri soci sono oggetto di appositi contratti, di durata
anche pluriennale, approvati dai competenti organi dei Comuni soci.
3bis.2. I contratti di servizio devono prevedere, fatto salvo quanto stabilito da specifiche
norme di legge in relazione a particolari servizi o attività, i livelli dei servizi da garantire e
adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti, consistenti, in particolare:
a) in sistemi di verifica costante dello sviluppo delle attività affidate, anche sotto il profilo
qualitativo;
b) in relazioni periodiche di sintesi sullo sviluppo delle attività, finalizzate a consentire agli enti
soci l'eventuale adeguamento del piano industriale (business pian);
c) in confronti tecnici periodici o determinati da specifiche esigenze, finalizzati ad adeguare
alle esigenze dei Comuni soci lo sviluppo delle attività della Società.
3bis.3. Le verifiche condotte dai Comuni soci sulle attività oggetto dei contratti di servizio e sul
rispetto dei relativi livelli o standard prestazionali costituiscono anche strumento esplicativo di
controllo analogo a quello esercitato dai Comuni stessi sui servizi da essi gestiti direttamente,
in correlazione alle misure previste dal successivo art. 6.
Articolo 4 — Capitale Sociale e Quote
4.1
Il
capitale
sociale
è
di
euro
(unmilionequattrocentottantanovemiladuecentotrenta virgola dieci).

1.489.230,10

4.2. La ripartizione delle quote tra i Comuni soci è definita e mantenuta nel rispetto delle
norme di iegge vigenti che disciplinano i rapporti tra soci pubblici in società a capitaie
pubblico.
4.3 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e
seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice civile, gli
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aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di
nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il
diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice civile.
4.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il
deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma
secondo del Codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata, può essere omesso.La
società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o
senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a
quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.E' attribuita alla competenza dei
soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice civile.Nel caso di
aumento gratuito del capitale sociale la quota di partecipazione di ciascun socio resta
immutata.
4.5 I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo di amministrazione, versamenti in conto
capitale o finanziamenti sia fruttiferi, sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio
fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia.ln
caso di versamenti in conto capitale, le somme possono essere utilizzate per la copertura di
eventuali perdite o trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo, e ciò previa
conforme decisione da assumere in sede assembleare.Per il rimborso dei finanziamenti dei
soci si applicherà la norma di cui all'articolo 2467 del Codice civile.
4.6 Al fine di assicurare la sussistenza delle condizioni per l'esercizio da parte dei Comuni
soci di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in rapporto a quanto previsto
dall'ordinamento comunitario in materia di affidamenti secondo il modulo "in house
providing", il capitale sociale è permanentemente detenuto in modo totale da amministrazioni
pubbliche o da soggetti ad esse assimilabili in base agli stessi principi dell'ordinamento
comunitario. In caso di cessione di quote, questa può avvenire solo tra i soci della società o
ad altre amministrazioni pubbliche o soggetti ad esse assimilabili. Le quote sono trasferibili
anche a terzi, purché il nuovo socio sia un soggetto pubblico, ai sensi del comma 4.3, e le
quote corrispondano al principio di ripartizione definito dal precedente comma 4.2.
Nel caso di cessione di quote, viene riconosciuto agli altri soci, in misura proporzionale alle
loro rispettive partecipazioni, il diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di giorni 30
(trenta) dal ricevimento della comunicazione che deve effettuare il socio che desidera
procedere alla vendita. Tale comunicazione dovrà essere fatta a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione del prezzo e dell'identità della persona
disposta all'acquisto. Entro il suddetto termine i soci, che intendono esercitare il diritto di
prelazione alle condizioni di cui all'offerta dovranno darne comunicazione mediante lettera
raccomandata.Essi devono acquisire le quote in modo tale da conservare la ripartizione delle
stesse secondo il criterio indicato nel precedente comma 4.2..
In ogni caso il diritto di prelazione, comunque esercitato, dovrà riguardare l'intera quota posta
in vendita: pertanto qualora taluno non eserciti tale diritto, la sua quota si accrescerà agli altri
soci che abbiano dichiarato di voierne approfittare; qualora invece ii diritto stesso fosse
esercitato complessivamente solo per parte della quota, non avrà alcun effetto. Nel caso in
cui nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata nessuno dei
soci abbia manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione, questo si intende
rinunciato ed il socio, che desidera procedere alla vendita potrà farlo liberamente alle
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condizioni già offerte purchè la vendita abbia luogo nel termine di tre mesi dall'offerta.Le
quote non potranno essere mai costituite in pegno senza il consenso scritto degli altri soci.
Articolo 4-bis — Soggezione ad attività di direzione e controllo
1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento
degli enti soci negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli
amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma
secondo del Codice civile.
Articolo 5 — Recesso
5.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni
riguardanti:- il cambiamento del tipo di società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della
società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti
ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma del Codice civile;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'articolo 2468 del Codice civile, qualora la
delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.
5.2 II diritto di recesso spetta, inoltre, al socio in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
5.3 I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo
2469, comma secondo,del Codice civile.
5.4 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo
amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La
raccomandata deve essere inviata entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o,
se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisioni che lo
legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le
comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una
decisione, esso può essere esercitato non oltre sessanta giorni dalla sua conoscenza da
parte del socio.L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono
dare luogo all'esercizio del recesso entro sessanta giorni dalla data in cui ne è venuto esso
stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è
pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta
annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è
privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la
delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Una volta
esercitato il diritto di recesso, l'assemblea ridetermina ia ripartizione delle quote in capo ai
soci rimasti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 4.2., mediante acquisto della
partecipazione del recedente da parte degli altri soci in misura proporzionale alle loro
partecipazioni oppure da parte di altra amministrazione pubblica o di altro soggetto ad essa
assimilabile.
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Articolo 6 — Controllo Analogo
6.1 I Soci esercitano il controllo, nei confronti della Società, analogo a quello da essi
espletato sui propri servizi interni, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.
6.2 Fermo restando quanto previsto nel prosieguo del presente articolo, l'Assemblea è la
sede principale nella quale i Soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello da essi
esercitato sui propri servizi interni.
6.3 Ai fini dell'esercizio, da parte dei Soci, del controllo sulla Società analogo a quello da essi
esercitato sui propri servizi interni, l'Assemblea dei Soci nominerà un Consiglio di Indirizzo e
Organismo di Vigilanza cui sono attribuiti i compiti di cui al successivo art. 11 comma 11.5
6.4. I soci esercitano il controllo analogo sulla società in forma congiunta mediante decisioni
espresse nelle modalità indicate dal successivo art. 7.
6.5. La regolazione degli oggetti specifici, in conformità ed in possibile estensione rispetto a
quanto stabilito dal successivo art. 7 in ordine alle materie sottoposte alla decisione dei soci,
e delle modalità operative di esercizio del controllo analogo da parte dei soci con le decisioni
di cui al successivo art. 7 è definita da apposito accordo stipulato tra gli stessi. In caso di
ingresso nella società di nuovi soci, quali amministrazioni pubbliche o soggetti ad esse
assimilabili, gli stessi devono sottoscrivere l'accordo per la regolazione delle modalità di
esercizio del controllo analogo.
6.6. L'accordo di cui al precedente comma 6.5. stabilisce, in particolare, quando le decisioni
di cui al successivo art. 7 devono essere precedute da confronto ed intesa preventivi tra i
Comuni soci, nonché da correlata e conseguente deliberazione del Consiglio Comunale di
ciascun Comune socio, in forma di indirizzi del socio alla società ai sensi dell'art. 42, comma
2, lett. g) del d.lgs. n. 267/2000, al fine di consentire agli stessi di intervenire nelle decisioni
fondamentali della società, anche tenendo conto delle condizioni poste nel rapporto tra
Comuni soci e società stessa dal quadro normativo sulle società partecipate dagli enti locali
e dalla sua evoluzione, delle eventuali situazioni societarie richiedenti l'intervento ex lege dei
soci, nonché della necessità di salvaguardare da pregiudizi le dinamiche economicofinanziarie del Comune e della società. A tal fine l'accordo può essere periodicamente rivisto.
Articolo 7 — Decisione dei Soci e Assemblee
7.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:
- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori e la determinazione dei loro
compensi;
- ia nomina dei sindaci, dei presidente dei coiiegio sindacaie e dei revisore e ia
determinazione dei loro compensi;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la nomina e la disciplina dell'Organismo di Vigilanza.
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- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti
dei soci;
- le decisioni in relazione all'assunzione di atti a valenza strategica per la società, quali, in
particolare:
a) l'approvazione della proposta di budget (preventivo) della Società, su base annuale e
pluriennale;
b) l'approvazione di piani di investimento, complessivi o relativi a singole strutture di valore
superiore a 1.000.000 (unmilione) di euro;
c) l'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno di risorse umane su base
pluriennale;
d) l'approvazione delle decisioni inerenti la partecipazione ad eventuali gare per l'affidamento
di servizi pubblici locali;
e) l'approvazione dei documenti di programmazione degli acquisti di beni e servizi su base
annuale e pluriennale.
f) l'approvazione di altri atti individuati in base all'accordo di cui al precedente comma 6.5,
comunque incidenti su decisioni strategiche per la Società che siano rapportabili a valori
superiori a 1.000.000 (unmilione) di euro, fatta eccezione per gli atti relativi agli appalti di
beni e servizi necessari al corretto svolgimento dei servizi affidati alla società;
7.2 Le decisioni dei soci possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o
sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci
devono risultare con chiarezza sia l'argomento oggetto della decisione che il consenso alla
stessa.
7.3 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo
voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.Le decisioni dei soci sono prese
con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.Le
decisioni dei soci assunte a maggioranza valgono come forma di esercizio congiunto del
controllo analogo, anche tenendo conto di eventuali patti parasociali relativi all'esercizio del
diritto di voto e dell'accordo di cui al precedente art. 6.
7.4 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto il compimento di operazioni che comportano
una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei
soci e l'anticipato scioglimento della società, nonché in tutti gli altri casi espressamente
previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando Io richiedono uno o più
amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale,
le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
7.5 L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede
sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.ln caso
di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia l'assemblea può essere convocata
dai coiiegio sindacaie, se nominato, o anche da un terzo dei soci.
7.6 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta
all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari
esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge,
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l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine
previsto dalla legge medesima.
7.7 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito
successivamente , ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con
lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto
al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere
indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di
convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in
cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita
; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per
la prima convocazione.
7.8 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente
costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i
sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione
dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente
all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della
società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti
all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
7.9 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi di
modificazioni dello statuto, di decisioni di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
o di anticipato scioglimento della società è, comunque, richiesto il voto favorevole di tanti soci
che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
7.10 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci, che risultino iscritti nel Registro delle
Imprese da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Ogni socio avente
diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare a norma di legge mediante
delega scritta da un mandatario socio o non socio, che non sia amministratore, sindaco o
dipendente della società; spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.
7.11 L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione oppure in caso di assenza da altra persona designata dalla stessa
assemblea. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed eventualmente due
scrutatori. Nelle assemblee straordinarie e nel caso in cui l'organo amministrativo lo reputi
opportuno, il verbale sarà redatto dal notaio.
7.12 Le deliberazioni dell'assemblea dovranno constare da processo verbale firmato dal
Presidente, dai Segretario, ed evenivaimenie dagli scruiaion. Nei veibaie devono essere
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.Le eventuali impugnazioni delle
deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.
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Art. 8 — Amministrazione
8.1 La società può essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai
soci all'atto della nomina:
- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un
minimo di tre ad un massimo di cinque
8.2.1. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la
composizione dello stesso deve rispettare la disciplina vigente concernente la parità di
accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia,
controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, dei codice civile, dalle
pubbliche amministrazioni.
8.2.2. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei
componenti dello stesso è effettuata garantendo che almeno un terzo dei componenti sia
attribuito al genere meno rappresentato.
8.2.3. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, in caso di
sostituzione dei componenti dell'organo stesso venuti a cessare in corso di mandato è
comunque garantita la quota di cui al precedente art. 8.2.2.
8.3 Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci.
8.4 Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, le decisioni possono essere
adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In
tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza
l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
8.5 La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le
decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del Codice civile sono in ogni
caso di competenza del consiglio di amministrazione.
8.6 L'assemblea ordinaria stabilisce di volta in volta il tipo dell'Organo Amministrativo ed il
numero dei Consiglieri di Amministrazione, nonché la loro durata in carica e l'eventuale loro
compenso e trattamento di fine rapporto.ln ogni caso la cessazione del mandato scade con
la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza e gli amministratori sono prorogati
fino all'insediamento dei nuovi organi.
8.7 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni
o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, si
intenderà decaduto l'intero Consiglio e si dovrà immediatamente convocare l'assemblea per
la nomina dell'intero Consiglio.
8.8 ii Consigiio ad ogni sua rinnovazione nominerà ira i suoi membri ii Presidente ed
eventualmente il Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, e uno
o più Consiglieri delegati, determinandone le relative attribuzioni e poteri. La carica di
Presidente e/o Vice Presidente e quella di Amministratore Delegato possono essere
attribuite alla stessa persona.
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8.9 II Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta
il Presidente lo giudicherà necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro
Consiglio o dai Sindaci effettivi (se nominati).
8.10 Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa
le veci. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, fax o messaggio di
posta elettronica, da riceversi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
ridotti a due giorni nei casi di urgenza, a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco
effettivo (se nominati).
8.11 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei suoi membri.
8.12 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono
autenticate con firme del Presidente della riunione e del segretario.
8.13 Agli Amministratori spetterà un compenso per l'attività svolta a favore della società ed il
rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio; l'assemblea, può inoltre assegnare loro
una indennità annuale per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa prelevabile anche sotto forma di acconti mensili, tenuto conto della normativa
vigente e previo parere favorevole dell'Organo di Controllo.
8.14 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della società, e più segnatamente sono loro conferite tutte
le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto degli indirizzi
dettati dall'Assemblea dei Soci, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva
all'assemblea dei soci e le materie di competenza dei soci ai sensi del precedente art. 7,
comma 7.1. Essi avranno, quindi, anche la facoltà di transigere e compromettere in arbitri
anche amichevoli compositori, di acquistare, vendere, permutare mobili ed immobili, brevetti,
modelli e marchi, titoli, valori, conferirli in società costituite o costituende, consentire
iscrizioni, surroghe, cancellazioni d'ipoteca e trascrizioni, anche senza l'estinzione del credito
garantito ed intimato e qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche e surroghe
legali, esonerando i competenti Conservatori da responsabilità, stipulare contratti di
locazione o affitto di immobili od aziende anche ultranovennali, assumere mutui ipotecari e
chirografari attivi e passivi, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito
Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio Pubblico o
Privato,compreso il pubblico Registro Automobilistico, scontare effetti cambiari, ottenere
aperture di credito con affidamenti, accettare o girare cambiali o vaglia di qualsiasi specie,
riscuotere e rilasciare quietanze, concorrere per la società ad aste pubbliche e pubblici
appalti, dare assenso per la voltura di licenze, istituire e sopprimere uffici, filiali, succursali,
agenzie, a norma di legge, depositi e stabilimenti tanto in Italia che all'estero, compilare
regolamenti interni per il funzionamento dei vari organi della società, nominare revocare
direttori, impiegati, agenti rappresentanti della società, fissarne ie attribuzioni, ie eventuali
cauzioni, le retribuzioni sotto qualsiasi forma, anche mediante partecipazioni agli utili,
nominare, revocare mandatari per operazioni determinate. Dette facoltà sono enunciative e
non tassative e potranno essere in tutto o in parte delegate al Presidente del Consiglio, al
Vice Presidente ed eventualmente ai Consiglieri Delegati.
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Articolo 9 — Firma e Rappresentanza Sociale
9.1 All'Amministratore Unico o al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento al Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre la firma sociale, la rappresentanza
legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed
istanze giuridiche ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione anche in sede di
revocazione e Cassazione, nonché nominare avvocati e procuratori alle liti. La firma e la
rappresentanza della società spettano altresì alle altre persone a cui il Consiglio o
l'Amministratore Unico le abbiano deferite ai sensi del precedente articolo
otto.L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio avranno pure la facoltà di delegare
in parte le proprie attribuzioni, a norma di legge, a procuratori per determinati atti e categorie
di atti.
Articolo 10 — Sindaci e Revisori
10.1 Quale organo di controllo i soci possono nominare, nel rispetto della normativa vigente:
- il collegio sindacale;
- sindaco Unico;
- un revisore contabile.
10.2 La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria quando si verificano le condizioni
poste dall' articolo 2477 del Codice civile.
10.3 Se nominato il Collegio Sindacale consterà di tre sindaci effettivi e due supplenti che
dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. I doveri e le attribuzioni del Collegio
Sindacale sono regolati dalla legge.
10.4 II Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
10.5 I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha
effetto dal momento il cui il Collegio è stato ricostituito.
10.6 Al Collegio sindacale (o ad un suo componente) o a Società incaricata o a d un
Revisore Unico è affidata la funzione di Controllo Legale dei conti.
L'attività affidata in tal senso comprende:
a) Verifica nel corso dell'esercizio Sociale, con periodicità almeno trimestrale, della
regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione delle scritture contabili;
b) Parere espresso con apposita relazione sul bilancio di esercizio;
I Revisori cessano nel proprio Ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio
e sono rieleggibili.
Articolo l l — Organismo di 'v'igilaiiza
11.1 L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da tre membri effettivi. Dei
quali uno con funzione di Presidente.
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11.2 L'Assemblea dei Soci, prowede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e del suo
Presidente e alla quantificazione dei loro compensi.
11.3 I membri dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati.
Ai fini di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia
membri esterni che membri interni alla Società privi di compiti operativi.
11.4 I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In ogni caso
ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.
11.5 L'Organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia,
all'aderenza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato,
con specifica delibera assembleare, allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la
responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
8 Giugno 2001, n° 231 e successive integrazioni e modificazioni.
11.6 L'Assemblea dei Soci adotterà uno specifico regolamento di funzionamento.
11.7 Le funzioni dell'Organismo, nel rispetto della normativa vigente, potranno essere
assegnate al Collegio Sindacale.

Articolo 12 — Bilancio e Riparto Utili
12.1 Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni
esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale con piena
osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2423 e seguenti del Codice civile. Il bilancio
dovrà essere presentato all'assemblea per la sua approvazione, nei modi e termini di legge.
12.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo seguente:a) - il 5% ( cinque
per cento) a fondo di riserva ordinaria finché questa non abbia raggiunto una somma pari al
quinto del Capitale sociale) il restante 95% ( novantacinque per cento) ai soci in
proporzione alle rispettive quote, salvo che l'assemblea deliberi accantonamenti a favore di
riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio dell' erogazione di detti utili in
tutto o in parte al successivo esercizio e salvo sempre diverse disposizioni di legge, e
sempre che l'andamento economico della società lo consenta.
12.3 II pagamento degli utili ai soci sarà effettuato presso la sede della società o presso un
istituto di credito designato dall'Organo Amministrativo, entro il termine che dallo stesso verrà
di volta in volta fissato. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero
esigibili andranno prescritti a favore della società.
12.4 Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento
degli affari sociali e di consultare i libri sociali. Qualora, inoltre, non esista il Collegio
Sindacale o ii Sindaco Unico, i soci che rappresentino aimeno un terzo cieiia compagine
sociale hanno diritto a fare eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.
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Articolo 13 — Rispetto della normativa vincolistica relativa alle società partecipate
dagli enti locali e relativa vigilanza
13.1. La Società è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge che stabiliscono limiti o vincoli
per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in particolare quando affidatarie
dirette di servizi di interesse generale secondo il modulo "in house providing".
13.2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 13.1., la Società adotta, mediante i
suoi organi e secondo le rispettive competenze, gli atti di natura regolamentare e
organizzativa necessari per dare attuazione alle norme di legge che stabiliscano limiti o
vincoli ad essa riferibili, in particolare quando connessi alla salvaguardia delle finanze
pubbliche.
13.3. I Comuni soci esercitano sulla società specifiche azioni di vigilanza e di controllo in
ordine al rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti dalla legge per le società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni. A tal fine possono adottare specifici atti di indirizzo, anche in
coordinamento con gli atti esplicativi del controllo analogo di cui al precedente art. 6.
13.4. L'attività di vigilanza di cui al precedente comma 13.3. costituisce comunque
esplicitazione di forma di controllo dei Comuni soci sulla società, rapportabile alle misure di
controllo sul funzionamento e sull'attività della Società stessa esplicative del controllo
analogo.
13.5. Al fine di garantire ai Comuni soci adeguate informazioni sul rispetto dei limiti e dei
vincoli previsti da norme di legge per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
la società è tenuta a:
a) comunicare ai Comuni soci, immediatamente dopo l'adozione, i provvedimenti e le misure
attuative degli obblighi connessi al rispetto dei limiti e dei vincoli suddetti;
b) fornire ai Comuni soci tutti i dati e tutte le informazioni di cui gli stessi necessitino per
assolvere a corrispondenti obblighi informativi o comunicativi in ordine alla Società;
c) assolvere agli obblighi previsti in materia di trasparenza delle informazioni essenziali sulla
propria attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14 — Clausola Compromissoria
14.1 Tutte le controversie inerenti la società che potessero insorgere fra i soci, fra soci ed
amministratori e fra soci e Società quando non vi ostino particolari norme di legge, verranno
deferite al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri, i quali giudicheranno quali
amichevoli compositori, senza il rispetto di formalità di procedure e con ampi poteri transattivi.
Ciascuno dei componenti nominerà il proprio arbitro mentre un terzo arbitro e quello che una
delle parti eventualmente non nominasse verrà nominato dal Presidente del Tribunale
competente per sede.
Articolo 15 — Scioglimento e Liquidazione
15.1 in caso di sciogiimento deiia società si provveciel'à Nei la sua liquidazione nei modi di
legge a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea straordinaria dei soci, che ne
determinerà anche i poteri, le attribuzioni ed i compensi.
15.2 Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, valgono le
disposizioni del vigente Codice civile e delle leggi in materia.
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Siile. 2013

Addì

Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale
Addì

'° 5

Il Capo Se e

MC. 2013

MARCO F

egreteria
ANTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

5 .DIC. 2013
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

come prescritto dall'ad. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (ad. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE
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