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PROVINCIA DI RIETI
Deliberazione del Consiglio Provinciale

GETTO: Costituzione Società mista a responsabilità limitata per la gestione dei servizi ambientali
iotamiie Statuto.

(Estratto del verbale di, ieduta del là Gentiato 2011)

o •cluemilatindici (2011) il giorno diciotto (18) del mese di gennaio alle ore 18 nella Sede della Provincia
&riunito il Consiglio Provinciale in seduta straordinaria di seconda convocazione, previo invito diramato nei

ni`ell'a norma di legge.
issis....)

18e.00 su invito del presidente, it. Segretario procede al I appello nominale con il seguente esito:

MINATIVO Presente Assente 14Wries° NOMINATIVO	 . Presente Assente

!reIBALDI Paolo X 14 LODOVISI Vincenzo X
BASILICATA Davide X 15 LUPETTI Angelo ' X

GLIOCCHI Paolo X 16 MARTELLUCCI Giuseppe X
7 (c, r.e. ARRESE Giosue) 17 MELILLI Fabio
me .1'1' COIOTTI Maria Rita X 18 NERI Lucio X

e T ' ONT Rocca X 19 NICOLAI Michele Pasquale X
III c-e-P ABI. NELLI Bruno X 20 NOBILI Lidia X

1 LikeP= TNI Felice X 21 POMPEI Giovanni
Fp I,' ti SARIS Monica X 22 RINALDI Giuseppe X

Pierlui • X 23 SALINI Manuel X
f (itrAlì 	 Domenico X 24 SCACCHI Domenico X

eV:i ' Gianfranco X 25 ZELLI Ruggero X
° ' GI Carlo

he su venticinque componenti del Consiglio ne sono presenti 19 (diciannove) il Presidente Carlo
a valida la seduta.

'9 Entra il Cdnsigliere Neri Lucio (ore 18.15)
")Entra il Consigliere Davide Basilicata (ore 18.40)
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Udita quindi la relazione »,déll'assore Giancarlo Felici ed all'esito della votazi
sull'emendamento proviostoSIgsidente	 e della discussione sullo stesso scaturita
presidente pone in virthiioile•Iii . piMposta di deliberazione cos come emendata nel testo

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

segue:

Premesso che, la Provincia di Rieti con deliberazione C.P. n.19 dell'1.4.2008 approvava il Pia
Provinciale dei Rifiuti che ha come proprio elemento centrale e imprescindibile dell'intero siste
provinciale la raccolta differenziata;
Che a breve giungeranno a compimento i lavori di realizzazione degli ecocentri previsti nel Pia
Provinciale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati finanziato dalla Regio

Che il Piano Provinciale prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi generali.
- recupero dei materiali riciclabili;

organizzazzione in modo più adeguato di tutta la raccolta, adottando una tipologia di "racco
intekrata"-	 -
-,raggiungimento degli obiettivi di intercettazione dei flussi destinati al recupero, prevedendo
organizzazione dei servizi di.Raccolta Differenziata sulla base di:

la domiciliarizzazione del servizio di raccolta per agevolare il conferimento da parte dei cittadini
delle utenze non domestiche;	 •	 •:•- •

un servizio specifico per le utenze "particolari" (commerciali, ristorazione, assimilabili anche
anività produttive); 	 -	 •

un servizio specifico dedicato ad ambiti territoriali caratterizzati da elevata presenza turistica;
un'organizzazione del servizio di raccolta specifico per tipologia di rifiuto e rapPortato

morfologia e alla specificità del territorio;
una marcata attività_ di sensibilizzazione e di partecipazione diretta degli stakeholder.

Considerato che il Piano Provinciale dei Rifiuti individua gli impianti tecnolOgici necessari
garantire un'autosufficienza d'ambito, ma che a tutt'oggi i Comuni nel cui territorio e prevista
realizzazione dell'impiantistica, non ne hanno avviato la realizzazione ; 
Vista e richiamata la Deliberazione Giunta Regionale n.291	 del 3042009 avente
oggetto"Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2009 — 2011 	 destinate
potenziamento della'raccolta differenziata e modifiche ed integrazioni alla DGR 2296/200
Approvazione Documento Tecnico' ;	 •	 • •
Preso atto che con la citata DGR la Regione Lazio approvava il riparto delle risorse destinate a
realizzazione di interventi finalizzati alla raccolta , differenziata dei rifiuti urbani ed a,ssinilla
assegnando alla Provincia di Rieti l'importo complessivo su base triennale di €.6.474.480,59mi
€.1.993.620,15 in conto capitale ed E.4.480.860,44 in parte corrente,	 •	 • -
Considerato che il Programma di Interventi veniva predisposto ed approvato con deliberazione G.
n.173 del 26.8.2009 e prevede la realizzazione sia di interventi gestiti direttamente dalla Provinci
di Rieti che l'assegnazione di contributi ai Comuni ed Enti sovracomunali per la sperimentazid
della raccolta differenziata cd. "porta a porta";
Vista e ridhiamata la Determinazione del Dipartimento Tenitorio- Direzione Regionale Energia
Rifiuti n. B3963 del 16.09.2009, con la quale, in esecuzione della DGR. n.291 del 30.04.2009
veniva impegnato il contributo in conto capitale ed in parte corrente a favore della Provincia di Rie
'a valere sull'annualità 2009 nel citato importo di E. 2.148 757,91 ed autorizzata la prenotazione
impegno delle somme di Competenza dell'esercizio 2010 e2011-
Dato Atto che le risorse, assegnate dovranno essere utilizzate per il potenziamento della raccolt
differenziata al fine di ridurre il flusichdei rifiuti da destinarsi a smaltimento ed aumentare il ricicl
ed il recupero degli stesti?
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ArticoldICI'Dmosinazica

S'	 costituita,	 ai	 sensi	 e per gli effetti	 del Capo VII del

titolo V del Libro Quinto del Codice Civile nonché del combinato

disposto di cui all'	 art.	 113 del D.	 L s.	 267/2000,	 all'art.	 23-

bis del D.L.	 112/2000-e. all'art.	 30 della L.	 99/2009,	 la Società

a	 responsabilità	 limitata	 denominata	 'Servizi	 Ambientali

Provincia di Rieti' (S.A.PRO.DI.R)

 Articolo 2 - .Oggetto

La Società ha per" oggetto	 l'esercizio,	 diretto e/o	 indiretto

tramite partecipazione	 a	 Società di	 qualunque	 tipo	 ad	 enti,	 a

, 	.
consorzi	 e	 ad	 imprese,	 di	 servizi	 pubblici	 consistenti	 nello

svolgimento delle seguenti attività nell'ambito	 territoriale della

Provincia di Rieti e dei comuni limitrofi:

la	 gestione	 dei	 servizi	 di	 raccolta,	 differenziata	 e/o

indifferenziata,	 e di	 trasporto- dei	 rifiuti	 urbani	 ed assimilati

nonché dei rifiuti speciali	 pericolosi e non pericolosi, il lavaggio

e lo spazzamento delle strade nonché la cura del verde pubblico;

b.	 le	 attività	 di	 educazione	 ambientale	 e	 di	 comunicazione	 e

sensibilizzazione	 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di

raccolta differenziata previsti dall'ordinamento vi gente-,

la realizzazione e la gestione d'impianti per il recupero, il

riciclaggio	 il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed

assimilati nonché dei rifiuti'd • eciali	 r'colosi e non •ericolosi•
...

d.	 la bonifica delle aree e degli impianti pubblici o di pubblica
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utilità e dei citi i	 'na i'

,....,	 ,-	 .+•••-'‘'.
e.	 la	 prOdu;lcinda.ve s la	 distribuzione	 di	 calore,	 di	 energia

. 	.
2	 ,

elettrica	 ed	 affini	 connesse	 alla	 gestione	 aggrimpianti	 per	 il

recupero, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti

nonché, in generale, all'intero ciclo di gestione dei rifiuti;

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali,

industriali,	 finanziarie,	 mobiliari, ed	 immobiliari	 che	 saranno

dall'otgano	 amministrativo	 giudicate	 strumentali	 per	 il

conseguimento	 dell'oggetto	 sociale;	 la	 Società	 potrà,	 quindi,

emettere,	 girare	 ed avallare	 cambiali,	 rilasciare	 fideiussioni	 ed

altre	 garanzie	 personali	 e	 reali	 a	 favore- di	 persone	 ed	 enti,

ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento,	 compresa l'assunzione

. 	.
di leasing immobiliari e di credito passivo, 	 consentire iscrizioni,

trascrizioni	 ed annotamenti, 	 anche nell'interesse di 	 terzi	 e	 per

impegni	 altrui,	 ed	 assumere,	 non	 ai	 fini	 del	 gollocamento,

partecipazioni	 ed	 interessenze	 in	 imprese,	 enti,	 associazioni	 e

Società	 aventi	 scopo	 analogo	 e	 affine,	 in	 via	 non	 prevalente -

rispettò	 all'oggetto	 sociale	 e,	 comunque,	 nei	 limiti	 di	 cui

all'art.2361 del Codice Civile.

Articolo 3 - Sede

3.1. La Società ha Sede nel Comune di Rieti, all'indirizzo risultante

dall'apposita iscrizione,	 eseguita presso il registro delle imprese

ai sensi dell'art-111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice

Civile.

7
3.2. La Sede sociale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo
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4.
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,
del Comune	 indicato	 sub 3.1.,	 coreniSione motivata dell'organo.

	

k t ,..	 1.
amministrativo,	 che	 è	 abillaté	 alle	 dichiarazioni	 conseguenti

all'ufficio	 del	 Registro	 delle	 imprese;	 spetta,	 invece,	 ai ' Soci

decidere il	 trasferimento della	 in Comune diverso da quello

indicato sub. 3.1..

3.3. Filiali,	 succursali, • agenzie ed uffici di rappresentanza nonché

unità	 locali	 comunque	 denominate	 potranno	 essere	 istituite	 o

. 	,
soppresse con decisione motivata dell'oraranO amministrativo.

3.4.	 tompete	 ai	 Soci	 la	 decisione	 di	 istituire,	 modificare	 e

sopprimere	 sedi	 Secondarie-	 tale	 decisione	 costituisce	 modifica

statutaria ed è, pertanto, assoggettata alle relative formalità.

Articolo 4 - Durata '

4. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre zoso, salvo

proroga o anticipato scioglimento.

Articolo 5 - Capitale

5.1.	 H	 Capitale	 sociale	 è	 di	 Euro	 140.000 . 00	 (centoquarantamila

virgola zero zero)

5.2. Per le decisioni di aumento e riduzione del Capitale sociale si

applicano	 gli	 articoli	 2481	 e	 seguenti	 del	 Codice	 Civile;	 i

conferimenti possono farsi in denaro o in natura.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 del Codice Civile, gai aumenti

del	 Ca itale	 ossono	 essere	 attuati	 anche	 mediante	 offerta	 di

. 	.
Partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai

soci che non hanno concorsd.!'alla deckaione il diritto di recesso a
r	 1	 . 	'..

norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.
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5 3	 La	 Società	 potrà:	 nibire	 dai	 Soci	 versamenti	 'in	 conto

	

1.,'

	 :	 •;.,.,	 .

-•-•

capitale'	 'i e/o	 d'in , conto	 finanziamento • ,	 quest'ultimi	 a	 titolo
■.	 ,

oneroso o gratuito;	 ciò nel rispetto delle normative vigenti, 	 con

particòlare	 riferimento	 a	 quelle	 che	 regolano	 la	 raccolta	 di

ribparmio tra il pubblico.

5.4. Il Capitale sociale della Società dovrà essere sottoscritto, 	 in

misura	 almeno	 pari	 al	 60%-	 (sessanta	 per	 cento)	 ed	 in	 via

.	 ,

eseluSivamente	 di'retta,	 dalla	 Provincia	 di	 Rieti	 e/o	 da	 Comuni

l' reatini

(d'ora in avanti, per brevità, denominati Soci pubblici); ai fini del

raggiungimento	 o	 del	 mantenimento	 della	 suddetta	 partecipazione

minima del 60%, tra i Soci pubblici vi potrà essere anche la Regione

Lazio e/o • Comuni limitrofi , alla provincia di Rieti; i Soci pubblici,

pertanto,	 non potranno essere Unioni di Comuni e loro Comunità,

Società	 a	 capitale	 interamente	 pubblico	 nonché	 Società	 a

partecipazione mista, 	 pubblico-privata;	 la quota residua di 	 detto

Capitale potrà essere sottoscritta solo da imprenditori nonché da

Società di ca • itali in • alunque forma costituite 	 (d'ora in avanti,

per	 brevità,	 denominati	 Soci	 privati);	 ai	 Soci	 privati,	 da

individuarsi mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, non

è	 consentito	 detenere	 partecipazioni	 al	 Capitale	 sociale	 che

complessivamente rappresentino una percentuale dello stesso superiore

al 40%.	 -

5.5.	 Là	 qualità,di	 Socio	 comporta	 l'accettazione	 incondizionata

dell'Atto costitutivo' "e dello Statuto sociale nonché delle decisioni

•

. 	,
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dell'	 -semblea dei	 Soci	 adotta	
i, 

,J •"ris p etto della Le • e e dello.

-.0
.

Statuto sociale ed anche se	 L eid • ri all'ac• isizione della • a	 tà

di Socio.

Articolo 6 - ••	 ciliazione

6.	 Il domicilio dei	 Soci,	 degli Amministratori,	 dei Sindaci é del

Revisore,	 se nominati; per i loro rapporti con la Società, è quello

risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 7 - Trasferimento delle pastecivazioni per atto tra vivi

7 1. té partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi; ciò

può avvenire esclusivamente nel rispetto delle condizioni e dei limiti

di cui al presente articolo.

7.2.	 In	 ogni	 caso,	 •sia	 i	 Soci	 pubblici	 che	 quelli	 privati	 non

potranno	 alienare	 le	 proprie	 quote	 se	 non	 previa	 offerta	 in

prelazione agli altri Soci appartenenti alla rispettiva categoria, in

Proporzione	 alle	 rispettive	 partecipazioni	 e	 con	 diritto	 di

accrescimento.

7.3.	 Il	 Socio	 pubblico	 che	 vorrà	 trasferire	 per	 atto	 tra	 vivi

l'intera sua quota di partecipazione o parte di essa dovrà darne

comunicazione	 a	 mezzo	 lettera	 raccomandata	 con	 avviso	 di

ricevimento	 all'organo amministrativo nonché a tutti gli alri Soci

risultanti dal 'Registro delle imprese"	 dando precisa indicazione

circa	 le condizioni	 della vendita ed	 il nominativo del	 soggetto

interessato all'acquisto;	 entro 90 . (novanta)	 giorni dal ricevimento

della	 predetta	 comunicazi6Ee	 i	 Soci', pubblici	 riceventi	 dovranno
•

2'1

comunicare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
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.., .,
a l'off	 en	 5'1!r 	- 	 'a	 l'or . ano ' ;:lamministrat"	 int ndono

O

esercitare	 ii	 lore . Adi:titto	 di	 prelazione	 per	 l'acquisto,	 alle. 	, .;	 ..	 ,
medesime condizioni indicate dal Socio cedente, in proporzione alla

loro partecipazione,	 ovvero anche in misura diversa ove fra loro

d'accordo ma, comunomie, in modo tale da ac quistare l'intero pacchetto

offerto	 in	 prelazione;	 qualora	 il	 corrispettivo	 indicato	 sia

Considerato da uno o più dei Soci prelazionari eccessivamente elevato

in rapporto al valore della partetipazione cedenda, 	 questi	 ed	 il

Socio che ,intende alienare dovranno demandare la determinazione del

corrispettivo	 alla	 competenza	 dell'organo	 amministrativo	 che	 vi

: 	.
Provvederà entro	 il	 termine, di	 60	 (seisanta)	 giorni;	 in caso	 di

contestazione	 si	 applica	 l'articolo	 38	 del	 presente	 Statuto;	 il

Collegio procederà,	 con	 efficacia: vincolante 	 tra	 le	 parti,	 alla

determinazione	 della	 somma	 che	 sarà	 dovuta	 quale	 prezzo.	 del

trasferimento- in Caso di mancato esercizio del diritto di prelazione

da parte dei Soci pubblici, il Socio cedente sarà libero di procedere

al trasferimento, camunqUe nel rispetto dille condizioni e dei limiti

di cui al punto SA. dell'articolo 5 del presente Statuto, ed i Soci

privati avranno diritto di opzione, da esercitarsi nei successivi 30

(trenta) giorni, sulle quote messe in vendita e che potranno essere

acquistate da	 loro	 in	 proporzione	 alla partecipazione	 posseduta-

decorso	 inutilmente	 anche	 auest'ultimo	 termine,	 le	 stesse	 quote

potranno essere liberamente trasferite, salvo sempre il rispetto dei

limiti di cui al puntd'5:	 . dell'articolo 5 del presente Statuto.,	 \

7.4. Qualora fosse :il :Socio privato a voler trasferire per atto tra
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vivi l'intera sua quota di partec~ione O. parte di essa,	 questi

I

' 	' : ie•v•	 .

	

:	 ,,'.,
	dovrà darne comunicazione, e	 raccomandata con avvisa di,."Mesicilittera..4

.,

ricevimen o	 all'amena amministrativo nonché a tutti qlí altri Soci

risultanti dal •Registro delle Unte •	dando precisa indicazione

circa	 le condizioni della vendita 	 ed	 il	 nominativo del	 soggetto

interessato all'acquisto-	 entro 90	 (novanta)	 giorni dal ricevimento

della Predetta comunicazione i Soci riceventi,	 sia,	 quindi,quelli

Ptibblicisie quelli privati, 'dovranno	 comunicare,	 a mezzo lettera

raccomandata	 con	 avviso	 di	 ricevimento,	 all'offerente	 nonché

all'organo amministrativo se intendono esercitare il loro diritto di

prelazione	 per	 l'acquisto,	 alle medesime	 condizioni	 indicate	 dal

Socio cedente, in proporzione alla loro partecipazione, ovvero anche

in misura diveria ove fra loro d'accordo ma, comunque, in modo tale

da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione e, per altro,

sempre nel rispetto dei limiti di cui al munto 5.4. dell'articolo 5

del •res	 te Sta uto • in	 o •	 ,	 tizio d l diritto di •relazion

da Parte di Soci anbartenenti nd entrambe le categorie, l'offerta dei

soci privati avrà diritto di preferenza rispetto a quella formulata

dal Socio o dai soci pubblici • in caso, invece, di mancato esercizio

del diritto	 di	 prelazione	 l'ornano	 amministrativo	 potrà	 indicare

entro i successivi 90	 (novanta)	 giorni un altro soggetto ritenuto

idoneo,	 disponibile ad	 le ruote alle stesse condizioniacquistare

indicate	 dal	 Socio	 cedente;	 trascorso	 inutilmente	 ancheprivato

• escultimo termine,	 il Soc '• priVato.:4earà libero di trasferire la
"	 '	 '•:‘,	 '	 i:,

suddetta	 rtecipazione in vendita	 sempre'  e comunque nel rispetto
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del punto 5.4. ddgl'articola 5 del Presente Statuto.

9	 --»';‘)
7.5.	 Le ',Suddette Gclatisole	 di	 prelazione	 non	 si	 applicano	 ai

trasferimenti	 tra parenti	 di	 primo	 grado;	 a	 quelli	 a	 favore	 di

soggetti persone	 fisiche	 che compongono	 la compagine sociale del

Socio cedente e dei parenti di primo grado di tali persone fisiche

nonché ai trasferimenti in favore di Società controllate, collegate o

facenti parte dello stesso gruppo del Socio cedente, anche qualora

quest dúltimi	 trasferimenti	 si	 dovessero	 realizzare	 in	 seno	 ad

operazion	 di fusione,	 scissione,	 conferimento, e cessione d'azienda

o di ramo d'azienda.

7.6	 E' da. considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni

trasferimento di	 • ote idoneo a far venire meno la .revalenza del

Capitale	 pubblico	 locale	 ed	 è	 fatto	 divieto	 d'iscrizione	 nel

'Registro	 delle	 imprese • 	di	 ogni	 trasferimento	 effettuato	 in

violazione della previsione di cui al punto 5.4. dell'articolo 5 del

presente Statuto; l'Organo

amministrativo à tenuto a pronunciarsi,	 entro i 30	 (trenta)	 giorni

successivi alla scadenza del 	 termine accordato ai 	 Soci	 ai	 fini

dell'esercizio del diritto di prelazione, sulla validità ed efficacia

di o . i trasferimento di quote rispetto ai limiti di cui al suddetto

Punto 5.4. dell'articolo 5 del presente Statuto.

7.7. Tutti i trasferimenti di partecipazioni che avvengono tra i Soc i

pubblici non sono soggetti ai limiti ed alle procedure di cui. ai

.-	 .
punti 7.1—, 7.2. e 7:3. delbpresente articolo 7 di questo Statuto.

... 	,,
4,1

iriloOlci 6 - morte dal socio

O
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rte	 • z • .ni sono 1 •	 4 •.‘	 ras eri &i1	 •er su	 i	 a

■ .	 ..	 .

articolo

9 1	 Hanno dirittodi	 recedere i	 Soci	 che . non	 hanno	 concorso

all'avorovazioae delle decisionilau	 dan

a il cambiamento dell'o•• etto della

h la trasformazione della Società;

e la fusione e la scissione	 l a Soc	 •

la revoca dello state di liauidazione;

il	 comp imento	 di	 operazionche	 tal3 r	 n	 sostanziale

'modificazione i iattribuiti	 l	 1

e	 quarto coana.	 del Codice i

diritto di	 D	 in tutti ali	 previsti dalla

CCM

Qualora	017943 "attività 	 di	 direzione e

coordinamento ai sensi degli articoli	 o	 Codice

Civile,_ 	 spetterà	 ai	 Socinelle 	 ipotesi

previate dall'articolo9 	 auate	 l Codice Civi le.

I Soc' hanno altresi diritto d	 recedere dalla Società nelle i •• tesi

di	 cui	 al	 Dosto dell'articolo 2469	 comma	 secondo,	 del Codice

Civile; in tal caso il diritto non puo essere esercitato per	 primi

due anni dalla costituzionerdella Societ =^ o dalla sottoscrizione della
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eo 	-	 n	 'dà •11	 •ci.' à	 dar

'	
./,

—.‘.	 -
comunieaiione	 all'organo	 amministrativo mediante	 lettera	 inviata

,.	 .....	 .

con	 raccomandata	 con	 ricevuta	 di	 ritorno;	 la	 raccomandata deve

essere	 inviata	 entro	 30	 (trenta)	 giorni	 dall'iscrizione	 nel

Registro delle Imprese o, 	 se non prevista, dalla trascrizione nel

Registro delle imprese • della decisione che legittima il recesso;
, 	.	 .

se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione,

.	 '

esso può	 essere' esercitato	 non	 Oltre	 trenta	 giorni	 dalla	 sua

conoscenzMda parte del Socio.
•

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ài Soci i fatti che

possono	 dare	 luogo	 all'esercizio	 del	 recesso	 entro	 30	 (trenta)
. 	,

.	 ,

giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso s'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 Registro delle Imprese competente.

Il recesso non può essere esercitato, e, se già esercitato, è privo

di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni da quando .è possibile il

suo esercizio la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero

se è deliberato lo scioglimento della stessa Società.

Articolo 10	 Reclusione

10.1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione per giust

causa.

10.2. ,Wesclusióne ' déVe	 risultare	 da	 decisione	 dei	 Soci;	 ne
.	 .

v	 ,
calcolo della maggioranza non sarà computata la partecipazione d
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I

'...-., 	.

la cui e	 de	 ••0c s - 	 1''or an.	 .s”inistrativoo

I

3. Per la li . idazion	 •ell-	 •_ rteci.azione del Socio escluso si10

10.4.	 E'	 esclusa la • • ssid.	 •i li. idazione mediante riduzione

...

iii.ossibile 	 •rocedere	 altr,	 ti	 alla	 l••	 idazione	 della.

•irticolo I	 - Li . 	 ._ ione dello •artsci•azioni

11.1.	 Nelle i..tesi 	 •revist	 •._.,•	 i articol •	9	 -	 0	 1-	 .-rteci•-zioni

saranno	 rimbor-a e	 al	 s.c o	 •	 ai	 suoi	 eredi	 in	 .rosorzione	 al

Eli .-trimonio sociale

.	 ..	 _	 o	 .	 .	 ._	 •	 .	 ,

sentito il .arere dei Sinda	 del Revisore	 :e nominati	 tenendo

•	 •

-

comunicata la di h	 a ione —1	 ecesso.

11111
• •ri.• - do	 alla	 o sistenza	 •-	 imoniale	 della	 Società	 ed	 alle	 sue

. os . ettive reddituali

. 	, 	 .	 .	 .

crit-ri so•ra indicati 	 è ef	 t uata	 tramite relazione .iurata 	 da

un es.erto nominato dal Tr .	 le. nella cui circoscrizione si trova

1111
,

la sede della	 Società	 c	 , .rovvede 15-a che	 alle	 s.-se	 su istanza

IIIIt ? t.

della •-rte ad dili.ente •	 ai &elica il	 •rimo croma dell'articolo
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.. 	 %.,,

1349 del Codice Civile, 	 -....

..	 ,
11.2. Ielibborio-deIlé partecipazioni deve essere eseguito entro sei

. 	....	 ■

mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acwiisto da parte degli altri Soci

Proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo

concordemente individuato dai Soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve

■	 ,

dispoinibili 	 o,	 'in	 mancanza,	 riducendo	 il	 Capitale	 sociale

corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente punto 10.4..

per	 l'ipotesi	 di	 esclusione;	 in	 quest'ultimo	 caso	 si	 applica

l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non

risulti	 possibile	 il	 rimborso	 della	 Partecipazione	 del	 Socio

receduto, la Società si scioglie ai sepsi dell'articolo 2484, somma

primo, n.5, del -Codice Civile.

Articolo 13 - Ottico socio

12.1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo Socio o 

muta	 la	 persona	 dell'unico	 Socio,	 gli	 Amministratori 	 devono

effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del

Codice Civile.

Quando si	 costituisce	 o ricostituisce la pluralità dei	 Soci,	 gli

Amministratori	 devono	 depositare	 la	 relativa	 dichiarazione 

l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico Socio o colui the cessa di essere tale può provvedere alla

pubblioipà-prevista,hei dommi precedenti.
T,

Le dichiareeiend degl	 Amministratori devono essere de positate entro
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)

30 (trenta) giorni dall'avvenuta tielraàzicne della canciale

IIII
awr- 	....•

articolo 13 - : »-r z Onta'	 Lvità di direzione a control •

,
13.	 La	 Società	 deve	 indicare	 l'eventuale	 propria	 soggezione

al 'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella

corrismondenza	 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 14 - .., . 1 .. amministrativo

14.1./ La Società è amministrata collegialmente da un Consiglio di

Amministrazione composto di tre o cinque membri

11111'.	
9

1 .2. Gli Ammministrator i 	anche non soci.

isolo 15 - Durata della carica, revoca, cessasione

16.1. Gli Amminis rator' res - 	 •	 cari a	 tre esercizi e scadono

IIII

, 	-
--.	 .

alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio

rel tivo .11'ultimo e 	 ciz • .--	 a lor• car ca

16.2. Gli Amministratori sono rieleggibili.

6.3.1	 La cessa ione d, • li	 nistratori	 •er oca.	 a de	 termine

ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato

ricostituiti, •

I.3.2.

m

Sa vo	 n anto	 •rev st•	 2 1	 successivo	 oama-	 se	 e	 c e =.

	

ell'eserci io v	 • ono a mano	 e uno o	 'Dà Amministr to i •li a tri
•

ravvedono a sostituirli • • i _il nistratori così nomi ati res ano in

•carica sino a la .rossima Ass,.:»le

16.3.3	 se	 ,er	 lsiasi:;Mausa	 viene meno	 la	 ma	 ioranza	 dei

coma • lieri si	 dica l'artitolo 2386 del Codice Civile.
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, 	-	 •	 , 

Artico1416 - io IMisiciti del Consiglio di Amministrazione
`;•

16.1. -ttiklora non vi 	 abbiano provveduto I Soci	 al momento della
.	 i

nomina	 il	 oilio di Amministra •	 e el„.•..e	 i suoi membri un

.residente.

16.2.	 in	 O	 qlio di Amministrazione sono p rese

il voto favdrevole della maggioranza deg li

computandosi

16.3.	 Le	 decisioni	 degli

senza indugio	 degli	 ,

relativa documentazione à conservata dalla Società.

Articolo 17 - Munanzé del 	 ig

Consiglio 	 l

collegiale.

III
gli	 eq.
trattare. III

III17.3 La convocazione	 avviene mediante avviso s.edito a 	 tutti •li

Amministratori,	 Sindaci effettivi e al Revisore, 	 se nominati,	 con

qualsiasi	 mezzo	 idoneo	 ad	 assicurare	 la	 prova	 dell'avvenuto

ricevimento,	 almeno	 tre giorni prima dell'adunanza e, 	 in caso	 di

urgenza	 almeno un giorno prima.

Nell'avviso."Vengono	 fissati	 la	 data,	 il	 luogo	 e	 l'ora	 della

riunioné; nonché 1''o^Àine del giorno.

17.4. 11 Consiglio si raduna presso la Sede sociale o anche altrove,
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Cl

•

.
in Italia.jatrché

i

, 	.

17 5	 Le adunanze del Consigli
w
o,. le sue deliberazioni sono valide.

,,	 •

anche	 senza	 la convocazione	 formale,	 Quando	 intervengono 'tutti	 iIII
ri	 n	 i	 ed	 S	 ff	 ti	 -e nominar'.

11111

11111

a
111

__ ,..
c. che	 sia	 consentito	 al	 - t...etto	 verbalizzante	 di	 •erce•ire

.d— a ..ente • li=venti • ala	 unione —etto di verba izza io e-

*de- corno	 no	 hé •	 v sionare	 ricevere o trasmettere documenti.

A7 7.	 Per	 la	 val •ità	 • l	 deliberazioni	 del	 Causi • 1 o	 di

zAmMinistrazione	 assunte con	 dunanza dello stesso	 si ridhi-d-	 la

. r---.	 esenza	 ffet iv	 lla ma	 oran• or	 a dei suoi membri in carica- 	 le_ _..,
rioni sono	 •rese c n la ma •ioranza assoluta dei voti dei

recenti. In cavo di .-rit3 di voti	 la . .•	 .

.•,

Articolo le - Poteri .._	 Consi•lio -di Amministrazione
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'. 	. 	
.

A	 ,

18.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria
i

.	 _

.-..0.''C'
e straórdinerin f ammlnistrazione della Società.

■
.	 ,

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri

degli Amministratori.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei

suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi
, 	.	 .

	componenti	 ovvero	 ad	 uno	 o	 più	 dei	 suoi	 componenti,	 anche

dis•iiihtamente; 	 'in	 esto	 caso	 si	 a•mlicano	 le	 dis•osizioni

contenute:nei	 commi	 terzo,	 quinto e sesto dell'articolo 2381 del

Codice Civile; • non possono essere delegate le attribuzioni indicate

.	 _

nell'articolo 2475	 comma • into	 del Codice Civile.
. 	:

18.3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per

il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone

i poteri.

Articolo 19 -	 rroscAtanza

19.1.	 La	 r	 reSentanza	 della	 Società	 s itta	 al	 residente	 del

Consiglio di Amministrazione ed ai sin oli consiglieri delegati i	se

nominati.

19.2: La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli

institori ed ai	 rocuretori,	 nei	 limiti dei	 oteri loro conferiti

nell'atto di nomina.

icolo 20 -	 • i	 li	 nistratori

20.1.	 I	 compensi	 degli Amministratori	 sono determinati	 secondo	 le

dispositioni	 delltartiColo 2389 del Codice Civile, avuto riguardo e,

quindi, ' nel rispettò delle norme specifiche che regolano i suddetti

A
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, 	 , J
. 	'.,.-

i ensi nel • arabi • delle	 • '	 '	 teci•azI•ne •ubb 	 ca

.,

Artigolo.'21 .2 bmmeno di controllo

1. La Società deve nominare un Collegio Sindacale.21

Articolo 22 -	 .izione e durata

._
:22 1 II Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di

e

dUe supplenti; il presidenti del Collegio sindacale è nominato dai

Siici in occasione della nomina dello stesso Collegio.--

,
22.2.	 Almeno un membro	 effettivo	 ed uno	 supplente devono	 essere

- scelti  tra ali iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito

e 4kesso	 il	 Ministero	 della	 Giustizia;	 i	 restanti,	 membri,	 se	 non

,,-

	 	 ittitti	 in tale registro,	 devono essere scelti	 fra ali	 iscritti

2 	 • i	 bi	 •rofessionali and via.: ti con Décr to del	 • nastro :ella

Giiistizia	 O	 fra	 i	 professori	 universitari	 di	 ruolo	 tra	 materie

'dinamiche e giuridiche.

2+11. I Sindaci sono nominati dai Soci;	 essi restano in carica per

esercizi	 e	 scadono	 alla	 data	 della	 decisione	 dei	 Soci	 di

miovazio e del Milano • r lati • al terzo e 	 rcizio della carica.

razione. dei	 Sindaci	 •er	 s	 enza	 del	 retine	 effett•	 ne

,

ento in cui il C•11- • io e st to ri ostituito.

4. I S ndaci	 •no ciel, • 	b _	 una sala volta e	 •er i soli tre

e'ercizi successivi
•

---.-1 	 11	 •. .-nso dei Sindaci è determinato	 i Soci all'atto del a

nomina e •er l'intero • 	 lodo de la durata del lo • uffició

Articolo 23 - causeAll laal -1- i- lità e di decadenza

al.	 Non	 •ossono	 essere	 nominati	 alla	 carica	 di	 Sindaco,	 e	 se.
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. 	 ,

	

nominatSh 'decadono . dall'ufficio, 	 coloro	 che	 si	 trovano	 nelle

... .
condizioni previbtà .dagli articoli 2382' e 2399 del CCdice Civile.

23.2.	 Per	 tutti	 i	 Sindaci	 iscritti	 nei	 registri	 dei	 Revisori

Contabili istituiti presso il Minis tero della Giustizia si applica il

secondo coma dell'articOlo 2399 del c.c..

Articolo 24 - Cessazione dalla carica

24.1. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con
. 	 ,

,	 .
decisione dei Soci; la decisione di revoca deve essere approvata con_.	

.

Decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

24.2. In caso di morte, di rinunzia e di decadenza di un Sindaco,

subentrano i supplenti in 'ordine di età; i nuovi Sindaci restano in

carica fino alla decisione dei.Soci per l'integrazione del Collegio,

,	 •
da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi

30	 (trenta) giorni;	 i nuovi nominati scadono insieme con quelli in

carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino

alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

Articolo 25 - Competenze e doveri dal. Collegio Sindacalo 	 .

25.1.	 II	 Collegio	 Sindacale ha	 i	 doveri	 e	 i poteri di	 cui	 agli

articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed esercita il controllo

contabile sulla Società.

25 2	 Si annlicano le disposizioni di cui agli articoli 2406	 2407 e

2408 del Codice Civile.

25.3.,nelle riunii:4)i del Collegio deve redigerai verbale, 	 che deve

essere trascritto nel 'libro delle decisioni del collegio Sindacale'
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1.

ori

il

a.•
to	 r tt	 da li	 int-	 ---,	 2	 /le	 d liberazioni	 del	 Coli,

D OD dissenso.
 

motivi del

devono 	 O	 ere alle adunanze delle Assemblee dei

'Soci	 alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato

:on

:oa

vi

in

no

li

„tea

_

.__

J

•

*26.2. In ..	 caso sono rise	 t	 alla co .. . stanza dei So i:

.-d.le modificar oni d llo S atu o.

re
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' 	 .
'..I.-.	 ,
, 	 ..

f.	 de'.•tori.. e» i	 ri	 i	 d'	 s o_•'	 to	 la

:	 .	 •	 ...,e
liqúldizione.	 ...4^,

q .	 l'approvazione del Piano industriale posto a base del bando di

_gara relativo alla ricerca dei soci privati.

Articolo 27 - Diritto di voto

27.1. Ranno diritto di voto i Soci risultanti dal Registro Imprese.

27.2.	 II	 voto	 del	 SOcio	 vale	 in misura	 proporzionale	 alla	 sua

parteCipazione.

27.3. Il Socio moroso (o il Socio la cui polizza assicurativa o la cui

garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate al

sensi dell'articolo 2466, 	 comma quinto,	 del Codice Civile) non può

. 	 ,
partecipare alle decisioni dei Soci.

Articolo 28 - Arosablaa

28.1.	 Le decisioni dei Soci devono essere adottate collegialmente

mediante deliberazione assembleare.

28.2.	 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo,

anche fuori dalla Sede sociale, purché nel territorio della Provincia

■ di Rieti.

In caso di	 impossibilità di	 tutti gli Amministratori o di	 loro

inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale

o anche da un Socio.

28 3	 L' ousdanblea	 viene	 convocata con	 avviso	 spedito	 almeno	 otto

iorni	 - ima della data fissata per l'adunanza e, comunque, ricevuto
, 	 .

almeno.	•	 ttro igilèni prima della riunione; il suddetto avviso, 	 da

far pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese,
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..,

...

e ess-r-	 o	 • di • con le	 	 kadéo',..-t.ta O	 o	 ato a .-	 •

.	 ;.,`P'

asmesso con	 alsiasi	 t o	 idoneo	 ad assi urare la	 •.rova

o

_ 

n'avvenuto ricevimento.

i

	

all'avviso di	 convocazióne devono	 essere	 indicati	 il giorno,	 il 

mgo	 e	 l'ora	 dell'adunanza	 nonché	 l'elenco.	 delle	 materie	 da

•
éttare1

sua

i.
,...0'

e l'avviso di. convocazione può essere prevista una data ulteriore di

da convocazio	 •	 iò	 caso in cu	 ne l'ad _i_r. za •	 vista
'L.

inLpiima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita;
cui .	-

Omun	 e	 anche	 in	 seconda	 convocazione	 valgono	 le	 medesime
al

. III u•ior.	 e inc •.._	 cov. azione.	 -

. .	 Anche in mancanza di 	 tornale convocazione, 	 l'Assemblea siri—

fiuta  regolarmente costituita auando	 ad essa partecipa	 l'intero

Iute

L.%	
.	 .

2_113 . tale	 sociale- e	 tutti	 .1	 Amministratori	 e	 S ndac	 sono
'r.(*•'

_	 e	 ti	 o	 in	 -ti	 e	 n .	 _.	 si	 ••one	 alla	 tra tazio	 de 1'

t	 .
vo

li Amministratori e/o i Sindacil	 on partecipano personalmente

n 'Assemblea, dovranno rilasciare a pposita dichiarazione scritta,

-	 cons	 li atti del a Società 	 nella	 ale dichiarano di
pro

=	 sere	 in • ..ti	 ,_11a	 one	 su	 tutti	 .1' 	 -	 ... -	 ti	 ••sti
le

ki	 'ordine del •	 o • di	 .... si alla trattazion	 d . 11 stessi

S5•	 'Assemblea	 ordinar	 viene	 con ocata	 ai	 sensi	 di	 1-.•e
o

almenó una	 volta l • anno,	 entro	 centoventi	 giorni	 dalla	 chiusura
tto

,

,

-	 dell 'esercizio sociale.	 ,

	

.	 e

	

'	 .
ualora lo richiedano .-rticolari es'•enze, 	 •er l'a.•rovazione del
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'

Bilancio laatonvocazione DIA e sere-fatta entro 180 (centottanta)
•

?
• 0 .	_

..-
icir'bi <dalla chiasurat'dell'esercizio • le particolari esigenze di cui..,.

.
	,

sopra devono sostanziarsi in una delle /seguenti •fattispecie:

1	 -	 indisponibilità della maggioranza degli Amministratori 	 o del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, 	 derivante da assenza

giustificata per motivi di lavoro, salute o gravi motivi di famiglia;
, 	.	 .

2 - necessità di approntare dichiarazioni integrative fiscali e/o

'	 •previdenziali, nell'imminenza dell'approvazione del Bilancio secondo

i termini brdinari;

3	 -	 gravi	 e	 circostanziati	 problemi	 connessi	 all'organizzazione

produttiva	 o	 amministrativo-contabile, 	 verificatisi	 nell'imminenza

fi

dell'approvazione del Bilancio secondo i termini ordinari;

, 	.
.	 /

4	 - necessità di recepire nell'organizzazione societaria e/o nello
_

Statuto sociale nuove forme fiscali,	 civilistiche o in materia di

legislazione specifica,	 derivanti da direttive CEE o da normativa

Regionale o Nazionale.

Articolo 29 - Svolgimento ~l'Assemblea

29.1.	 L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dal 	 Socio

pubblico intervenuto titolare della partecipazione maggiore; nel caso

in cui dovessero presentarsi in Assemblea Soci pubblici titolari di
-,

una partecipazione di uguale misura e superiore alle partecipazioni

di tutti gli altri Soci pubblici,	 il Presidente dell'Assemblea dovrà

essere designato  di comune accordo dai primi.

29.Z	 Spetta -al	 presidente	 dell'Assemblea	 constatare	 la	 regolare

costituzione dilla stessa, 	 accertare l'identità e la legittimazione
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mi

i	 dr

.	 t
, 	.

.	 ti	 • ri•e e r	 sV.1• uento dell'Assemblea ed

I

4, 1 	 9,■	 ..
accertare e proclamare i rititi/rati;delle votazioni.

4	
.	 4...	 .;	 3

ma

t/o

do

'ii	 3	 L'Assemblea dei Soci può svol gersi anche in più luoghi: audio•

Lel o vi . eo co 1 ‘,..ati	 e ciò	 11	 t	 t' condiz oni	 delle • ali •ev

éhaera• to atto nei	 el tivi verbali:

-che 	 siano	 Presenti	 nello	 stesso	 luogo	 il	 presidente	 ed	 il
. 	.	 .

iirretario	 della	 riunione,	 se	 nominato,	 che	 provvederanno	 alla

zi ne e sott•sc iz o	 • 1 ve	 e-
--

che	 s a	 con enti •	 al	 u_e-1d_t	 dell'	 semb ea	 di	 accertare

ne

za

r	 .

Sl9identità	 e	 la	 legittimazione	 degli	 intervenuti,	 regolare	 lo------.

stridimmi...	 lto dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

tazione•

lo

di

Va

z che	 sia	 consentito	 al	 soggetto	 verbalizzante	 di	 percepire

2t_ic	 -	 -t	 ..4»li eventi as	 . • cari •.•etto di ve ba izzazione-

sia consentito	 li in	 di	 tec••are alla discussine
-.e

a - la votazi• e	 imul	 al '	 .rdin-	 l • orno

i
non hé d	 visionare	 i	 e o tra .L	 e documenti-

o

Q

i

i

4.	
c	 siano indicati- nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti

.. 'di Assemblea tenuta ai	 sensi	 del Precedente articolo 31,	 quarto

Joe...	 lu••hi audio e.• v de. 	 c.	 a i a cura de la Soci tà 	 nei

et-	 •11 in ervenuti •otranno affluire	 dovendosi ritenere svolta la•

unione nel lu••o •ve s 	 à.recente il .residente.

--=	 In	 t gti	 i	 lu•hi	 audio	 o video	 •11-•ati	 in	 cui	 si	 tiene	 la

riunione dovrà essere predis osto il E 	 ìio dhlle presenze.... 

. -
colo 30 - Dell •ho
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, 	. .
t	 ..	 o	 ...i	 d	 it	 o	 di	 '

‘0.	 .

farsi r- ss esentare.. che da so• • etto non Socio .er del . a scritta

-7'

specificato	 rappresentante

facoltà e limiti	 leq

eg	 per	 9

effetto anche Der

30.3.	 .E • ammeeea	 anche	 -una	 delega	 per	 p

	 indipendentemente	 giorno.

rappresentanza	 puòpud essere conferita agli

- "
.

31.1.	 Le deliberazioni	 dell'ASSembLea devono 	 constare da	 verbale

sottoscritto .dal	 presfidente	 e dal -segretario,	 se nominato,	 o dal

allegato,	 l'identità	 dei	 partecipanti .	 nonché	 il	 Capitale

	 rappresentato

il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, .

l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o. dissenzienti.

11 verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal

presidente a norma del precedente articolo 29.2.; nel verbale devono,

per	 altro,	 essere	 riassunte,	 su	 richiesta	 dei	 Soci,	 le	 loro

dichiaàazioni pese menti all'ordine del giorno.

31.3. I1- verbale dell'Assemb lea, anche se redatpo per atto pubblico,
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•

.4..

.	 .	 ... 
.	 .

ev	 essere trascritto, senza rduolo..nel "Libro delle decisio i dei

.,,,,,..,/

oc '

i
_-4-

c	 ra•resentino a .	 la meta d-1	 a •• tale sociale e deliher-

.
••-ala	 ioranza	 assoluta.	 Nei • revisti	 dal	 recedente ar icolo

.ri

:-.

W.
•	 ..	 -4	 ...	 .4	 ...	 •

i le.

.----

 d'esente Statuto c e	 •er	 r i • ari degisioni	 r chiedono dive se

4,

.1e %42.	 Nei casi in cui per Legae o in virtù del presenteeSStatuto

diritto di. voto della nrrtecinazianh P sospeso(ad 	 semn	 caso-dital

c.
o di Sogio moro	 /i	 si applica	 l ' articolo

in _.

e r33.	 .	 G i esercizi	 sociali -si	 chiudono	 il' 31	 dicembre	 di	 ogni

.4..

33 2	 G i utili nett	 r su t	 ti •-1 tilancio	 d dotto almeno • 1 5%

e	 • - • er cento	 da desti	 r	 a	 erva leale e fì o a	 he • este

11011	 abbia	 ra•i	 t	 il	 • into	 • 1	 Ca•itale	 sociale	 verranno

-	
•- titi tra i Soci in misura cc- zionale .11a •.rteci•.zi•ne da

ciascuno-	
o

Y	 ,,.:_.; Articolo 34 - bai - li^a4lto 'i liquidazione
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4 1	 •	 —o	 lie	 •-	 e	 u	 '	 e	 l	 Le••-

..	 .''	 ..,
ert-	 tói Il

11111. .-	 ss ' 	" 	 Il

b.	 .-r il conse• invento delli o..etto sociale o	 • er	 la so•ravvenuta Il

...	 .	 ..	 II

	quanto	 DO

convocata	 entro	 30	 (trenta)	 •forni,	 non	 deliberi	 le	 o•••rtune II

	 modifiche sta tutarie;

a. per impossibilità di funzionamento o per

CL

	 	 per la riduzione del Capitale4

	 d. nell'ipotesi prevista

e. Per deliberazione

f. per le altrecause previste dalla Legge.

	 34.2.	 In	 tutte	 le	 ipotesi	 di . scioglimento,	 il	 Consiglio

	Amministrazione deve effettuare gli adempimentipubblicitari •reviati

dalla Legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

34.3.	 L'Aasesblea,	 se	 -del	 caso	 convocata	 dal	 Consi•lio	 di

•

'

Amministrazione	 in quanto compatibile;

r
-	 ;chi spetta:- a rappresentanza della Società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
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en al limiti ai .o	 e 'o ano	 id

,	 •

535.1. Tutte e controversie a ti ad ...etto i ra•,or i sociali

es-	 elle rel-tiVe a la	 •elle è-libere a:semblearirvenuta

o

rtune

Ll'u

anno risolte media te Arbit t• secondo il Re•ol ento della Ca-

:tività

Tribunale Arbitrale sarà	 o da tre Arbitr nominati dalla

es ione d i a

'Benz enti .ossono	 tro	 s c Bivi 90 novanta •corni ese -io

Lo di

to del
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enziato che, per il raggiyngirnentd delle ,finalità ed tibiettívi previsti dal Piano PrOvinciale
lini  in termini di poten4amento della raccoka differenziata e di raggiunginiento delle percentt

d'Oste dalle disposiziontnormative vigenti:4a Provincia di Rieti, da tempo imp-egnata in attiviti,
hi-dinamento per. la, gestione dei riti-nti;'proseguendo nelle attività a sostegno delle competei

ionali attribuite ai Comuni, intende procedere alle costituzione di una Società, a Capit
eminente pubblico (Provincia e Comuni) in attesa di -procedere alla scelta del socio privato.
sii dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, così come modificato dall'art.15 del D.L. n.135/200,

siva Legge di conversione n.166 del 20.112009, ai fini dell'erogazione del servizio d'igi<
•

a tal fine, nell'esercizio delle proprie finzioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. 267/2000
hicia ha inteso avviare, sulla base delle linee guida definite dal citato Piano Provinciale ed

di tutti i Comuni del territorio provinciale, l'Analisi di sostenibilità economica del nuc
elio. , di gestione del ciclo dei rifiuti, acquisito agli atti al prot. 53993 del 16.11.20
edeutico alla costituzione della società di gestione;
la Provincia di Rieti con nota prot.14067 del 24.3.2010 chiedeva a tutti i Comuni del pior

temioriale .di manifestare la propria adesione, alla costituenda società inviando appas.
'aia della lettera d'intenti, a pervenire alla costituzione di una Società mista, pubblico-privati

àle pubblico maggioritario, alla quale conferire, ai sensi del citato art. 23-bis del Decr
e 112/2000; la gestione del ciclo deì rifiuti, da realizzarsi in ambito sovra comunale,
ere imprenditoriale ed in forma unitaria, cosi da realizzare sia una gestione industriale

zio, assicurata dalla presenza dei socio privato, sia una riduzione complessiva della SII
lica sia la soddisfazione di obiettivi comuni e legati ad un territorio che li accomuna in ord

e peculiari caratteristiche morfologiche, economiche e sociali;
bó Cemuni, costituenti la quasi totalità, hanno dato adesione all'iniziativa mediante
Scrizione della lettera d'intenti trasmessa
atto che il sistema di gestione integrata dei rifiuti costituirà l'oimetto sociale della costituer
a, che finalizzerà, quindi, la propria attività allà riduzione dei rifiuti da smaltire nonchi
e considerevolmente l'intero sistema, garantendo sia la valorizzazione delle compone
cilogiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta sia la riduzione della qualità e de

colosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato sia il recupero di materiali

enziato che al Capitale sociale della Società di Gestione parteciperà nella fase iniziale
ovincia di Rieti in via totalitaria, provvedendo al successivo trasferimento di quote di Capit
tale da patte della medesima Provincia di Rieti in favore dei Comuni posti entro il territo
vinciale che daranno adesione alla società costituita, procedendo in un momento successi,

a e integrante formale e sostanzial

tante gara ad evidenza pubblica, alla individuazione del socio privato;
yistO lo Statuto della società nel testo allegato che si compone di n. 38 articoli a disciplina de
osntuzione e delle modalità organizzative ed operative che si allega al presente atto per costituii

e (allegato sub 1) ;
denziato, fra l'altro, che:

la durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato
scioglimento;
il Capitale sociale è di Euro 140.000,00, fatte salve eventuali decisioni di aumentc
riduzione.del Capitale sociale che verranno effettuate in conformità alla disciplina di cui a
articoli 2481 e seguenti del Codice Civile;
i conferimenti possono farsi in denaro o in natura ;
la Società potrà acquisire dai Soci versamenti "in conto capitale" e/o "in coi
finanziamento", quest'ultimi a titolo oneroso o gratuito; ciò nel rispetto delle nortnat.
vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra
pubblico;
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premesse espositive costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente atto.
1,.° autorizzare, la costituzione della Società mista, pubblico • privata, a Capitale pubblico
aggioritario, eastituenda, ai sensi e per gli effetti del comma 2, lettera b), dell'art. 23-bis del
cito legge 112/2008 e sue ss.mm.ii; tra i Comuni reatini ed un Socio privato, di tipo industriale e

dividuarsi mediante una procedura ad evidenza pubblica ed avente quale scopo sociale la
one dell'intero ciclo dei rifiuti ;
utorizzare la sottoscrizione, da parte dell'Ente Provincia di Rieti, quale soggetto rappresentativo
territorio e dei suoi interessi generali, del Capitale della Società mista, pubblico-privata, a
dal° pubblico maggioritario, costituenda, ai sensi e per gli effetti del comma 2, lettera b),

I	 "	 lì‘art. 23-bis del decreto legge 112/2008 e sue ss mrn il, tra i Comuni reatini ed un Socio privato,
o industriale e da individuarsi mediante una procedura ad evidenza pubblica ed avente quale

,; ò o sociale la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti ;
utorizzare, anche, l'assunzione di una partecipazione temporaneamente totalitaria dell'Ente

vincia di Rieti al suddetto Capitale, al solo fine di consentire un ingresso progressivo dei
brituni nonché del Socio privato ed alla condizione che alla suddetta Società sia precluso

ercizio dell'attività sociale fino a quando la stessa non abbia assunto le caratteristiche della
età mista di cui all'art. 23-bis del sopra citato decreto.
Pprovare lo Statuto, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante formale e

lento	 late (allegato sub i), della costituenda Società di gestione del ciclo dei rifiuti, autorizzando il
ari agl	 ente della Provincia di Rieti alla sottoscrizione di ogni atto conseguenziale

are atto che la presente non comporta assunzione di alcun impegno di spesa, riservando
ercizio 2011 l'adozione di ogni provvedimento in esecuzione della presente delibera.

cont	 stabilire che l'avvio delle attività della costituenda società verrà garantito anche attraverso
mativ

	

	 izzo del contributo regionale in conto capitale assegnato con Determinazione del Dipartimento
tra itorio- Direzione Regionale Energia e Rifiuti n. B3963 del 16 09.2009,a favore della Provincia

ti a valere sull'annualità 2013,

il Capitale sociale della Società dPvrà e gsere sottoscritto, in misura almeno pari al 60%
(sessanta per cento) ed in via ipsmysIvamente diretta, da Regioni, Province e Comuni, nella
qualità di Soci pubblici, xagpttetld restante quota residua potrà essere sottoscritta solo da
Soci privati nel limite complessiVo del 40% del Capitale sociale, ,
le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi,	 diritto di prelazione per
l'acquisto, alle medesime condizioni indicate dal Socio cedente, da esercitarsi entro 90
(novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dei Socio cedente
risultano regolarmente previsti gli organi societari e la relativa disciplina per il corretto
fimzionamento degli stessi;

•

Visto e richiamato l'art. 23-bis del D.L. 112/2008 in tema di servizi pubblici locali, così come
modificato dall'arti 5 del D.L: n.135/2009 e successiva Legge di conversione n.166 del 20.11.2009;
Visto e richiamato il D.Lgs. del 3 dicembre 2010, n. 205 avente ad oggetto Disposizioni di
attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti
Considerato che l'avvio delle attività della costituenda società verrà garantito anche attraverso
l'utilizzo del contributo regionale in conto capitale assegnato con Determinazione del Dipartimento
Territorio- Direzione Regionale Energia e Rifiuti n. B3963 del 16.09.2009,a favore della Provincia
di Rieffa valere sull'annu'alità 2011;
.('isti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del TULEELL approvato
con D.Lgs. m267/2000;

DELIBERA
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approvato con D.Lgs.267/2000.

"Omissis..."

Ri

Il Presidente invita il consiglio alla votazione' palese, per, tilzata di mano della" proposta di
deliberazione cosi come emendata 'e proclama il .segyenie

.	 .
Assenti: 5 (Calabrese GiúsuètiCatti Giatifratiii' lLupetti Angelo, Nicokti M PoSeptale, Nobili
Lidia)	 . 
Favorevoli: 20 (Anibakr Paolo, Basificata Dinide,Bigliocchi Paolo, Cenciotti M.Rita, Cenoni
Rocco, Chiarinelli Bruno, Costini Felice, De Cesaris Monica; Felli Pierluigi; Gatti Domenico,
Giorgi Carlo, Lodovisi Vincenzo,	 Martellucci Giuseppe, Melilli Fabio, Neri Lucio, Pompei
Giovanni, Rinaldi Giuseppe, Salini Manuel, Scacchi Domenico, Zelli Ruggero)
Contrari: nessuno

enu . nessuno

(Omissis..)

Successivamente;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista l'urgenza di provvedere a quanta innanzi detto, con, votazione palese con esito come di
seguito riportato:
Assenti: 5 (Calabrese GioS7Iè, ,eani Gianfranco, Lupetti Angelo, Mcolai M Pasquale, Nobili
Lidia)
Favorevoli: 20 (Anibaldi Paolo, Basilicata Davide, Bigliocchi Paolo, Cene-ioni M.Rita, Cerroni

s Rocco, Chiarinelli Bruno, Co.vtini Felice, De Cesaris Monica, Felli Pierluigi, Gatti Domenico,
Giorgi Carlo, Lodovisi Vincenzo,	 Mcrrtellucci Giuseppe, Melilli Fabio, Neri Lucio, Pompei
Giovanni, Rinaldi Giuseppe, Salini Manuel, Scacchi Domenico Zelli Ruggero)
Contrari: nessuno

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TU
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tti

a di

'ibili

rito,
npei

Letto, confermato e sottoscritto conte appresgq:

IL PRES u ENTE IL SEGRETARIO GENERALE

7Szsttramontano

'e di

iibili•
ronfi
sito,
npei	 Tea presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia per 15 giorni consecutivi

	  senza opposizioni.

li.	 • ........... . ..........

IL MESSO PROVINCIALE	 IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Provinciale, certifica che copia d
esente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno

~à in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
r,	 o	 i

Si, et9g47.0.A.A..	 Ai) 414
SSO P

T. ............... • •. • • • • • • • • • .... •	 	 	 •	 .	 ••	 •	 •	 •

sente deliberazione è dichiarata immediatamente

bile aí sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n.

000

u iva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del
•

18.8.2000, N.267, in relazione alla sua pubblicazio

Pretorio -dell'Ente, per gg. 10 consecutivi dal
-	  e per non essere sta presentati no

opposizioni a norma di legge, neí ter ni prescritti.

O GENERALE

Rieti, li 	

IL SEGRETARIO GI

Per copia conforme all'originale
Rieti, ti 21" (r:b  ZO

IL SEGRETfitaft
IL SEGRE

Dott.ssa
78E-dist"tRALE

Trnitmr--- •
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