(RC) Repertorio 88.199
Raccolta 15.601 --------------ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNI---PERSONALE CON ATTO UNILATERALE EX ART. 2475 C.c. III COMMA-REPUBBLICA ITALIANA---------------------L'anno duemilatre, il giorno quindici del mese di settembre-----~
15.9.2003--------------------------In Verona, Via VaIverde n. 3 nel mio studio .----------------Innanzi a me dr. Ruggero Piatelli, Notaio in Verona, iscritto
n~l ruolo del Collegio Notarile di Verona, codice fiscale PTL
RGR 46T19 B1070; non assistito da testimoni avendovi la parte
rinunziato

con il mio consenso

~-~

-------------------------------

è presente la signora:--------------------

PASSARIN Delfina nata a Boschi Sant'Anna (VR),

il 28 aprile

1958 domiciliata a Leghago (VR), Via Dietro Mura n. 9, architetto, la quale interviene nella sua qualità di Responsabile
dei Servizi .Tecnici Edilizia
logia

e Igiene

"COMUNE

pioni

n.

DI

1,

Pubblica

BOVOLONE",

Pubblica

e Lavori

ed in rappresentanza

con sede in Bovolone

Pubblici

-

Eco-

del:------------(VR),

egistratoa Verona1

I",,~~BI,(;Q,9.,e,

Piazza Sci-

--------------------------------------------------

!codice fiscale e partita IVA n. 00659880231, ----------------itale nominata con determina del Sindaco in data 30 maggio

. Pubblici-Privati
2003

n.prot. 111910 che in copia conforme all'originale si allega

!

lal presente atto sub A), dispensato dal darne lettura, a sensi
idell'art.
50 comma lO deID.Lgs.
n. 267/2000, in esecuzione I
i

'della Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30 maggio 2003
che in copia conforme si allega
al presente
atto
sub B) dispensato dal darne lettura
~---------------------lo Notaio sono certo della identità personale della
sopra
comparsa signora, che mi richiede di redigere il presente atto in forza del quale conviene e stipula quanto segue:-------Art.l)- Viene costituita con atto unilaterale
ex
art.2475
C.C.
II comma, una società a responsabilitàlimitata, sotto
la denominazione sociale "BOVOLONE ATTIVA S.R.L.".------------

l

Art.2)-

La sede della società viene stabilita in Bovolone
(VR), Piazza Costituzione, n. l presso l'edificio denominato
"Corte -Salvi"
~------------------------------

Art.3)- La società ha per oggetto:---------------------------l.La società ha per oggetto, coerentemente con l'art.l, lo
svolgimento di servizi locali industriali e non industriali,
di fasi o segmenti degli stessi, nonché di attività rese a favore di Enti Locali direttamente e/o di terzi in genere anche
privati, con riferimento a:----------------------------------produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti
tradizionali e rinnovabili;-----------------------------------

-

pubblica illuminazione;------------------------------------distribuzione del gas, teleriscaldamento e gestione del calore;
-------,
------,--- ciclo idrico, in esso compresi la gestione di acquedotti di
portata e di distribuzione, la gestione delle fognature e dei
pozzetti stradali, la depurazione di acque reflue e di altri

-

l

-

«
L:.J

""'.:..()
~...
--'

'.',.:,
",.-

residui;------------------------------------------------------ ciclo
sporto
pianti

dei

rifiuti,

dei rifiuti,
di

in esso

compresi

lo pezzamento

stoccaggio,

la raccolta

stradale,

selezione

e

ed il tra-

la gestione

trattamento'

a

di im-

tecnologia

semplice e complessa, lo smaltimento
finale, la bonifica
discariche abusive;-------------------------------------------

di

- gestione delle aree a verde pubblico e privato, attrezzato
non attrezzato;----------------------------------------------- trasporti

locali, di linea, scolastici

e

e speciali;----------

- gestione di iu~obili pubblici e privati, in essa compresi
realizzazione,
la manutenzione
straordinaria
ed ordinaria,

la
la

pulizia, la vigilanza;
.
- gestione del territorio, in essa compresi la manutenzione
st~adale,

la segnaletica--------------------------------------

verticale

ed

parcheggi,

orizzontale,

la pianificazione

ni di sviluppo

la

realizzazione

del traffico,

- gestione

di parchi

dell'informatica,

gestione

la gestione

di

di pia-

automezzi;------------------------------in essa compresa

ISistem~ inform~tivi, .la man~ten~ion~
1

la

quali PIP e PEEP;------------------------------

- gestione

-

e

la conduzione

di hard~are

di

e software;--

gestlone e rlSCOSSlone del trlbutl comunall;----------------

- farmacie

comunali;------------------------------------------

- fiere e mercati;

.

- iniziative e manifestazioni culturali, biblioteche e musei,
cinema e teatri;
- asili nido e scuole materne;

I

I

- servizi a specifiche fasce di utenti, quali i c.d. centri
lavoro, centri donna, centri anziani, centri informa giovani;- I
I

-,

mense scolastiche,per i dipendenti degli Enti Locali, al-'

tre;

~-------

- organizzazione di manifestazioni sportive e gestione di impianti -sportivi;--------------------------------------------- servizi alla terza età, in essi compresi la gestione di case
di riposo, assistenza domiciliare, animazione, soggiorni climatici, gestione dei pasti;----------------------------------- servizi cimiteriali, in essi compresi la realizzazione e la
gestione di manufatti, la manutenzione straordinaria ed ordinaria degli stessi, le sepolture e tutte le fasi di gestione
successive connesse, i trasporti funebri, l'illuminazione votiva;--------------------------------------------------------- servizi ed attività comunque connessi ai precedenti. -----2.La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia
ed economicità, gestisce i servizi di cui al precedente comma
l attraverso risorse umane e materiali proprie, e / o attraverso appalti, e / o convenzioni con le associazioni di volontariato operanti nel territorio dei Comuni soci ed affidanti
direttamente alla Società i servizi stessi, e / o attraverso
ogni altra modalità con soggetti esterni imprenditori e/o privati coerentemente con le norme di legge;-------------------la gestione dei servizi affidati dai soci alla Società, nonché
- 2 -

!

I

l

!
i
.

------

di altri servizi eventualmenteacquisiti dalla Società sul

f

l tradi im-

mercato avverrà coerentemente con quanto al comma precedente
ed in conformità agli indirizzi dettati dall'Assemblea.------3.La Società può provvedere all'esercizio di attività in set-

lologia
ica di
------

tori complementari

-----I

ia, la
._----

nzione
me

di

I

i Pia-/

)ne di
re;--

indicati

al primo

comma.

;

4.La Società può compiere, per il raggiungimento dei propri
fini istituzionali, operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, la partecipazione (a scopo d'investi-

zato -e
------

esi la

od affini a quelli

.mepto stabile) in altri enti, società o altre forme associative conformi alla legge, la costituzione e la partecipazione in
società dalla stessa controllate con oggetto analogo o correlato al proprio.---------------------------------------------S.La Società opera ancheI al di fuori del territorio del Comune
che ha costituito la società, in Comuni soci e non soci e per
altri enti pupblici, sulla base delle vigenti disposizioni di
legge. ------------------------------------------------------6.Per l'affidamento di servizi da parte di Comuni e/o altri
enti pubblici che non sono soci, la Società può partecipare a
gare o comunque stipulare accordi e convenzioni nell'ambito
delle norme di legge. ---------------------------------------Art.4)- La durata della società è fissata dalla sua legale co-

Istituzione fino al 31 dicembre 2050 (31.12.2050) ma potrà esIsere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione
nusei,

;entriI
:mi;' al-

Idell'assembleadei soci

I

/Art.S)- Il capitale sociale è fissato in Euro 20000,00 (ventiImila.
virgola zerozero) e composto di numero quote 20000 (venI

Itimila)
da Euro 1,00 (uno virgola zerozero) cadauna, ed è in,
teramente sottoscritto e versato dal socio COMUNE DI BOVOLONE
-------------------------------------------------------------

/

.i im-

I

case
cli-

e la
orditione
e vo-

I-,.J

caçia
comma
ttraolon::fanti
verso
pri-

)nché

La comparente dà atto che il capitale sociale è stato interamente versato presso l'Unicredit Banca Spa filiale di Bovolone
come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata in data 10
settembre 2003 esibitami dalla medesima, come io Notaio attesto, e alla stessa restituita.-------------------------------Art.6)- La società si dichiara costituita, in esecuzione della
citata delibera del Consiglio Comunale n. 32/2003 e della delibera di Consiglio n.54 del 28 giugno 2002, sotto la piena
losservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle
Istabilite nello statuto sociale, che steso su ventidue facciate di sei fogli
resi bollati, previa approvazione e sottoscrizione qui si allega sotto la lettera C) dopo lettura da me
fattane ai comparenti.---------------------------------------Art.7)- L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre
di ogni anno; il primo esercizio si chiude 31 dicembre 2003.-Art.8)- La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, con poteri di cui allo statuto.-----------------Come deliberato con determine del Sindaco del Comune di Bovolone in data 13 settembre 2003 numeri di prot. 19830, 19831,
19832, 19832, 19833 e 19834, a comporre il primo Consiglio di
Amministrazione vengono nominati i signori:------------------- 3 -

GUERRA

Lucio

nato a Verona

te a Bovolone
Codice

~

sidente

--"..

Codice
\.
.'-,

(VR), Via Madonna

Fiscale

FIORINI

GRR LCU 57B10 L781E;

Antonio

Fiscale

Giuseppe

residente

sidente

a Bovolone

nato

a Isola della

avvocato,

(VR),

--

il

5 giugnc

n. 28, imprendi~--------

Scala

(VR), il 26 giugnc

(VR), Via Villafontana

n.

152, an-

~----------------------------TRR CTN 68H26 E349F; Consigliere;--------------

Ismael nato a Bovolone

Fiscale

re-

Consigliere;--------------

(VR), Via Pizzoli

a Bovolone

a Bovolone

Codice

1972,

SPZ NNG 46H05 B107W; Consigliere;--------------

Costantino

BARBIRATO

nato

a Bovolone

-----------

(VR), il 7 agosto

FRN LSN 72M07 B107C;

residen-

;--------------

(VR), Via San Pierin n. 242/B,

tiquario,
Codice Fiscale

a Bovolone

Presidente

a Bovolone

1946, residente
tore, ---~

1968,

n. 70, ragioniere,

nato

SPEZZONI

TURRINI

1957,

Alessandro
Fiscale

Codice

(VR), il 10 febbraio

(VR), il 9 dicembre

(VR), Via Valbauzzo

BRB SML 72T09 B107G;

1972,

n. 10/B, avvocato,

re-

----

Consigliere,--------------

i quali dureranno in carica per il triennio.-----------------Gl;i.amministratori
provvederanno
a chiedere ai sensi dell' ar2383,

quarto

della

ticolo

propria

nomina

zione

che a proprio

comma

,

del

codice

nel registro
carico

delle

civile

imprese

non sussiste

l'iscrizionE
con dichiara-

alcuna

delle

cause

dj

ineleggibilità
o di decadenza previste dall'articolo
2382 del
codice civile o da altre norme di legge. --------------------Art. 9)- Il Presidente
GUERRA
le

Lucio

viene

formalità

del

Consiglio

infine

tutte

per

di Amministrazione

delegato

la piena

espressamente

efficacia

signor

a compierE

e l'esecuzione

del

presente atto, come pure viene delegato ad apportare le even"tuali modifiche,' aggiunte o soppressioni,
che fossero richieste dalle Autorità comunque competenti,
che si rendessero necessarie ai fini dell' iscrizione
nel Registro delle Imprese,
dichiarandone
Lo stesso

fin d'ora

Presidente

per rato e valido

signor

GUERRA

l'operato.----------

Lucio

viene

altresì

desi-

gnato a ritirare a suo tempo dalla Unicredit Banca Spa filialE
di Bovolone l'intero capitale
sociale ivi versato con l'esonero dell'Istituto

da ogni responsabilità

al riguardo.--------

I

Art.10)-

Spese

e tasse

ed imposte

del presente

atto si conven-

gono a carico della società e si indicano approssimativamentE
in Euro 2.700,00{duemilasettecento
virgola zerozero) .--------I soci delegano

me Notaio

a presentare

per via telematica

al-

l'ufficio del Registro delle Imprese di Verona il presente
to.-----------------------------------------------------------

at-

Del presente atto, dattiloscritto
di mia fiducia e da me completato,
parente,

la quale approva

Occupa fin qui facciate
F.to Delfina Passarin
F.to Dottor

Ruggero

e con me Notaio

sottoscrive.--------

nove di fogli tre.-------------------~-------------------------------

Piatelli

Notaio

- 4 .ji

a sensi di legge da persona
ho
dato
lettura alla com-

{L.S.N.)------------------

