
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE COPIA tr

Delibera n. 19

f^il":^1"r-ttsedici rl gromo sette del mese cfi matzo alle ote 16.30, nena Residenza Municipale enella consueta sala delle adunanze, in segurto ad invrto di .orrrro.^rion", 
"i è ;;; h GiuntaMunicìpale con I'intervento dei Sisrìod:

Assente: Assessore Furnari Ninuccìa

Presìede il Sindaco r\nna Sidou.

Partecipa il Scgretario Comunale, Dott.ssa Nina Spìccia.

ll Presidentc, constatato chc il numero_.dei prcsenti è legalc, <Jichiara zpcrta la sccluta c4 invita ìconvenuti a dcl.iberare sulla proposta qui dì scguito specifi.ai

I.A GIUNTA MUNICIPALE

It^S]f l"!9S"t" frroposta dì deliberazione concernente l,oggetto;
coNSIDEM'lo chc la proposta è corre<lata dai pareriJrescritri dafan. 53 dela L. n. 142/ 1990,

. n. 48/'t991;
to;

DELIBERA

l) I )i approvare ncrre no*or,,,. -, ^ ;- ,.,,-rr- ^"2) Di drchiarare ^rte 
n^ÍÍ^ttYa' che in quella propositiva.

ro,ma p^rc"., ."'::.:",X1';ji,'1,.::î;:ffi::';:il:
L.ll. n. 44/1991.

det 07/03/2016

COMMA 3-BIS DEL D.iGS.



Prouincia di Messina

PRotìoS lA DI DL,utiLk 1z,IoN|: I)Itt.t;| GILiNT.'1 M(i\I(]p.1LE

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.33,
121412006, N. 163 E SS.MM.II. - ACQUISTO QTJOTE
COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R,L..

COMMA 3-BIS DEL D.LGS.
SOCIETARIE CENTRALE DI

FORMULAZIONE
PRF],MESSO CHE:
ìl Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

lbrniture in attuazione delle direttive 2004ll7lCE e 20041181CF, e, in paficolare, comma 3-bis
dcll'af. 33 "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza";
ll Decreto deì Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n.207, relativo al regolamento di
csecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
La direttiva 2014 24/UE sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28
marzo 2014) che abroga la direttiva 004/18/CE del 3l marzo 2004, relaÍiva al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di fomiture e di servizi.
La Legge 23 giugno 2014 n. 89, di conversione del Decreto - Legge 24 aprile 2014. n. 66.
cosiddetto "Irpef- Spending review", recante Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale.
l,a Legge 27 /212015 n. l1 (G.U. 2812/2015 N. 49 ) Conversione in legge, con modificazioni, del
.decreto legge 3l dicembre 2014,n. 192.
La Detcrminazione ANAC n. l1 del 23 settembre 2015 con la quale la stessa ha emanato "Ulteriori
indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33. comma 3- bis, decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 e ss.mm.ii."
PRESAATTO CHE:
ASMEL ha promosso la costituzione della Centrale di Committenza Asmel Consorlile scarl.
societa' consortile a capitale interamente pubblico, le cui modalita' operative di funzionamento
sono regolamentate mediante apposito "accordo consortile";
Qucsta Amministrazione comunale con distinte delibere Giunta comunale n. 124 e 125 del
2911212014, esecutive ai sensi di legge, si è associata ad ASMEL ( Associazione per ìa
Sussidiarieta' e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede

in Gallarate ed ha approvato il suddetto accordo Consortile al fìne di adempierc alle prescrizione di
legge;
Con determinazione n. 32 del 3010412015 I'ANAC ha dichiarato tale modello organizzativo non
conforme alle prescrizioni di cui all'art. 33, comma 3- bis del D.Lgs n. 16312006 e s.m. e i. stante la
partecipazione indiretta degli Enti al capitale sociale ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.;
In data 1 1/l I /2015 ASMEL ha dismesso la propria partecipazione societaria, cedendo integralmente
le proprie quole a favore del Comune di Montagnarealc (ME);
Allo stato il capitale della societa' ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l. è interamente detenuto dal
cornune di Caggiano (SA) nella misura del 5lVo e dal comune di Castelnuovo di Conza (AV) nella
nrisura del 49oZ ;

COMUNE, DI MO NTAGNAREALE



- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di dicembre 2016 è stato approvato il
Regolamento per il controllo analogo, al fine della qualificazione della societa' consortile quale " in
house" dei Comuni soci.

- l-'attuale modello è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n.l 1 del 23
scttembre 2015 recante "Ulteriori indirizz;t interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3 -
bis. decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.";

- In data 3 dicembre 2015 I'Assemblea dei soci , per Atto del Notar Massimo Prodigo, rep. N. 4.0ól

- Racc. n. 2.997, ha deliberato "di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e, quindi di Euro
590.000 (cinquecentonovantamila virgola z.ero zero) da liquidarsi in danaro e da offrirsi
csclusivamentc presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE; che la quota da fzr
sottoscrivere a ciascun Comune sarà pari al numero di residenti di ciascuno di essi moltiplicato per
0,15 (zero virgola quindici) euro ed arrotondato alla unitaà di euro superiore; che dctto aumento sia
scindibilc ad efficacia progressiva; che il termine finale è il 3l dìcembre 2018; che pertanto il
capitale della società si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle quote
effettivamente sottoscritte entro il termine di scadenza".
ESAMINATO

- Lo Statuto della società consofile ASMEL CONSORTILE s.c.a rl, allegato al presente atto per
f'ormame partc integrale e sostanziaie;

- ll Regolamento - allegato al presente atto per fbrmarne parte integrante e sostanziale per il
controllo analogo di ASMEL CONSORIILE s.c. a r.l. società in house dei Comuni socr.

RITENUTO:
- Necessario c opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche

implementate in seno dalla rete Asmel anche al finc di superare I'attuale sistema di frammentazione
dcgli appalti pubblici e semplificare le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;

- Che questo cnte possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della peculìarità
dei fini di pubblico interesse statutarìamente perseguibili della predetta società consotile;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
l) Di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile, che si aÌlega alla presente deliberazione per. fame

paÍe integrante e sostanziale,
I)i daro atto che la spesa connessa alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMIII-
CONORIII,E s.c.a r.l. di Euro 247,50. è pari al numero di abitanti moltiplicato per lruro 0,15 giusta
deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 3 dicembre 2015:
I)i dare mandato al Sindaco, rappresentante legale pro tempore. per la sottoscrizionc di tutti gli atti
connessi e conseguenti, precisando che il pagamento avverrà successivamente alla stipula dell'atto,
nclle modalità indicate ai successivi punti del presente deliberato;

4) Di fàrc fronte alla spesa di Euro 247,50 con i fondi previsti
O/. o2 - /'(.)).()è ../r1. dr)1t

2)

3ì

nel
5'

corrente bilanoio Codice



COMUNE DI MOÌ'/rTAGI{AREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DI GIUTiITA ITUMCIPALE

Ossetto: ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. l214/2006, N.
I63 E SS.MM.II. _ ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA
ASMEL CONSORTILE A.R.L.=

PT\RF,RI SUI,],4 PROPOS'IA SOPRA INDIC,,\,]A, ESPRESSI AI SF,NSI DF,IJ.'ART. 53 DELT-A,

L. n. 142/1990, COML, RICI,PII'O DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. ù DELIA L.k. t.48/1991:

PI]Iì LÀ RE,(ìOI-ARITA' TECNICA
Sr csprimc parete I.)W()RF.VOLF,/ W
\. bì/o )// (

tlttcdnsabttefr:lfiìèrc

PER I,A R EGOI,ARITA' CONTAtsILF,

A'ITITST,{ZI()NE DII,LL,'\ COPF,KfUIì.A FIN,.\NZIARIA, '\I SENSI DFI,LL'ART. 55, COMMA 5, DELI-{
L. t. 112/ 199o, CoN{F- RECF.PI-|O I)ALL'ART. 1, COMMA I, LETT. I DFTI.A L.R. n.48/1991.

ll relativo impcgno dr sp€sa per complcssivi € vrene lmPutato nel seguente

modo:

h,

ll llcsponsabilc dell'Atea Servizio Iconomico-Finanziana
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REPERTORIO NI'I'GRO 4.061
RÀCCOúIÀ. Ntn4ERO 2.997

\|ERB,AIE Dl AsSllrGIaA
RE POBBÌ,ICA ITAI"IAI{A

ll giolno tre deL ne€e di dicenbre defl'anno dueni laquindìci ,

t03/12/20\5)
1n Napoli alla Via G. Polzj"o t]. 4, Centro Dl-rezj-onale, IEoÌa
G/1, al Le ore sedici (i6.00)
Avanti a me Dottor M.I\SSIMO PRODIGO Notaio, j,n Napoli, con
studj.o ivi !n Via Cesario Console n. 3, iscritto al Collegio
dei Dis:rettl Nolarili Riunitj, dj- Napoli, îorre Annunziata e

, -/ liL.i

@t. -.&*u,*.?"a,
aotll N.e.I Yr| GtsrL Crúol. J

Tól 0l(ttalt.tfu.tlTO,llrJr
. Dt oÈdLcaúoriro,n

Nola,
SI E' RÌI'NfTA

l'Assenìblea della socieLà nASùlÉL CONSORIII,E SOC. CoNs. A R,

L.'r, con sede in Rona, Piazza.. De,L Coìoaseo n. 4, capitalè so-
ciale deÌiberato Euro 10.000,00 {diecinila virgola zero ze-
ro), interaRente BottoscÍ.itto e versato. iscritta ne1 Reqi.-
stró delle lnprese di Rbma a.l nutnerre 12236141003 {nrrtl€ro d.i
iscriuione e codice fiscale) ed a.L nure):o 1361186 {R.g-è,.}
per discutere e delíberare su1 seguente

=EÈ=-= OFDI!{E DEL èIORNO

proposta di modifica degu, articoli
staLìlLo sociale;
- apprÒvazione del nuovo testo dello staLubo sociale àggior-
oato dell-e deliberande modifiche;
- proposta di au[ento di capitale a titolo oneroso, scindibi-
.le, ad efficacia progless,lva. da priro 10,O00,00 (díeclmilà
v.i-rgola zero zero) ad Euró 500,000f00 lseicent-omila virgoLa
ze.o zero) e quindi di guxo 590,000,00 ( cinquecentonavanlani-
la virgola zero zeroi, e dellbetazloni relat.Lve alle noda-
li!à di esecu?Ione

E' PRESENTE

5, 13, 15 e 16 dello

II signor tdANDRÀ ARTURO nato a Ailano
1944, ivi residente al corso Uúberto I
le: MNR RTR 44Î04 A106I, Prèsidente del
stratore della societa di cui epigrafe.
Il suddetto, cittadiDo italiano, della
1e io Notaio sono celto, mj, chie.ie dì

(cts) il 4 dicenbre
n, 22, codice flsca-
consìgllo di Àrunini-

cui identità Persona-
redigere queslo velba-

,Le,

Aderendo do atto che assume la pr.esÍdenza dell'asÉenblea,
scnsl dell-o sEatulo Socj-aLe" lo stesso conparent€ il qúale

coNsfÀTAfo
- chè Ì'assemblea è stata regolarmenbe conwocaÈa a 4orma di
legge e d.i statuto' pet il suddetto giorno, luoqo ed óra, mc-

diante avviso spedito a tutti gli aventi diritto ad interve-
ni-re in confornlta all'alt. ? dello statuto soclalei
- che sono pEesenEi tutti i 6ac1 rappresentantl iI 1O0t (cen-

ho per centÒ) deÌ capìtale seciale. e cloèi
i il COMUNE DT CAGGTANO, con sede jn Caggj-ano (SA) , al Vi'ale
GiovannL Palatucci n.4" codlce fisca).e 00510120656, in perso-

Règiabrlto preEso
1'Ag€nzia dqlle

Entúat€
di Napoli 1

iI 10 dicàrabÌ6 2015

nuúero 22409 /1î

fscriÈto présso íI
Regj-stro delle

Iúprose di
ROMA

il 10 di-c6!brè ?015

prot- n.38€504



na del Sindaco pro-tenpore è Ieqale rapplesenlanLe' slgno!

ciovannj- caqgiano. naÉo a caggiano lI 3 l"uglio 1959' ivr Ee-

sidente in Via Nucleo FonEana Caggiano n' 3?r Eitolare di

una
fo) i

quota di Euro 5.100,00 ( cinque&ll acenLo virgola ze,ro ze'

* it COMUNE DI CAS1EI,NOOVO DI CONZA, con sede !n CasLelnuovo

D conza (sA) in Via F. Dj' oonato n' 16' codice fiscale

82003550652' ín persona del sindaco pto-tempote e legale laP-

presentante, sÌgnor laflnuzzelli !'li chelei nato a SantoÍìenna

laof il 15 novenbre 1962, codice fiscale NNz Mtl], 62sr5

1260D/ residente in Conza Dèlla CanPania (Av) ìn Vià G' Mar-

coni n, 42. don-iciliato per la carica plesso Ia sede dèl- co-

mune, Èitolare dl Lrna quota dl Euro {'900'00 {quahtroni-Lano-

vecento virgola zera zetoÌ;
anunínlstrat!vo, neIIe Persone da- ehe è Presente l'organo ì

6
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esso tIANERA ARTURO, Prestdeàte del consiglio d: Aruninistra-

La agli atli socj'all;
- che non esiste l'orqano di cgntrollo;
- che tutti gli .intervenuti gorto suf f lcientementè lnformali

sugli argomenLi aìliordlne del giorno' e che non si sono op-

posti alla tratta"ione;
ACCERTÀfA

I'osseivanzadell-enornedileggee'diStàtuÈo'lridentttàè
la legltLj,$azione deglj' íntervenuti' ll Presidente medes imor

<.lichiara 1'Asseniclea và ladaÍienee costltuita, in fofna totali-

taria. ed idonea a deliberare, e passa ai1à t,rattazione del-

I'argomento alI'ord-ine deL g:1orno

^.="1;r;;.; 
'àniilié nofr, ÈióÉóizioiiàli' 

.a-i 
é'ónÎeriinéiit i ed

lé possano essere proporz

in piccoli rit occhi e Pitl Precisamentè:

- 
' 
Jta-'ltat "*. s: agsìunta di un secondo periodo '* i::-"

di paEtqcipErioaè a1 oaPital€ soaial€ 
"":t"t"-i"::::r::::;

'" 
Hal 

;;";; p-opo"Jio"tr" ellt arnotrtarè de i aonr.t'iuenbi

effètcuati . ";
- allrarticolo 13: pFimo Perlodo
,,dal eoaío!, con la Falola rrda'r i

della Parola "asoirlstlatoEer';
, all'arCicoìo 15. secondo per]odo

rLolon con Ia parola 'tProPrirr,'

sostÍtùzione
terzo Pe!i odo

delle Parole
olimina zigrìe

Sostituzione delLa Parola

- all'arlicolo 16 oostituzione della

con Ia Parola "91g5ns 3llinl-etrativo'r '

arrf """orrao Punto all'ordine del giorno il

parola''ateLnÍFtrabof,€"

Presidente
sócieLà ed

svolge
evl.den_

uù,ampla rolazioné sulla situazioDe deLLa
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zia che per una concreta politica di sviluppo è neces'sario

fare entrare in societa ì Conuni, già soci di ASMEL ASSoCIA-

ZIONE, e pea reaLizzare ciò Propone di auEeotare iI capitale
sociale a pagallenì-o da Euro 10.000,00 {diecirdla virgola ze-
to z.erol ad Euro 600.oo0,O0 lgeicentonila vlrgola sero zeÈo)

e. guindi, dj EBro 590.000,00 ( clnquecantonovantauila virgo-
Ia zero zeÌo) da liberarsl in danaro e da offrlrsi e col.Ioea-
Ee esc.Lu6ivafi.ente Presso Enti locali e/o loro o!gfanrsnr ag'
gregativi già soei di ASMEI, ASSOCIAZIONE, da sottoscrívere
entro il ter:îine del 31 dicenbre 2018' precisando' esso pre-

sidente, che ia guoLa da fa! sottascrlvere a crascun {1nte

(Comune) sarà pa.ri al mnnÒro dl resicientl di ciascuno dj es-

si molLiplicato per 0,15 (zero vltgola qulndi-ci ) euro èd àì:-

rotondato alla uniLè. di euro supériorer stabilendo altres!
che taÌe aumento è scindibile, ad officacia proqressiva, è

che pertanto il capltale delLa Società 9i inteDderà aÙmenta-

ro di un lmporto pari al vaLore norBinale delle quote effelti-
vanenLe sottoscritte entro iI ternine di scadenza'

rn concreto si propone di del'egare 1'Organo 
'lNnlni 

slrativo
per jt coll"ocamènto di detLo è\ùnento presso Enti locali e/o

loro organisrni aggregativi e di poqre come termine per il
collocanenio stesso Ìa data del 3l dicenbre 2018'

fl Presidente, a nome dell'intero consiglio di anministrazio-
ne, evidenzia, inolLre, c certifica che nulla osta a tale o-

perazione poiehè:
- iI capiLale sociale aLtualnentè sottoscritto dl Euro

to.OOO,0O (diecinila virgola zero zero) risulta ad oggi fnte-
ranenLe ver8ato e che, pertanto' non vi è lmpèdinento alcuno

aLÌ'inmedíata esecuzione della prcsente delibèla;
- non vi sono pèrdite dí qualsivoglla enlità'
rl Presiclente, inoltre, precÍsa che nel caso lh cui le prqpo-

ste venioscro accolte si dovranno nodlficàre rglj értlcoli 5'

6/ .l3, 15 e 16 dello statuto sociale
questo punto, i slqnort Caggíano Glovanni e lannuuzelli l'lj' -

chele dichi'arano di rinunciare irrevocabílnente - 
al dr"ritf,o

it- ";;;; 
t;"etiànte 

ar- ;èoi-ilnu -rir caèerli.ro" sd- ;r "coMUNE

Dl CASTETNUoVO DI CONZA' dagl'j- stessi rispettavamente ràppre-

sentatir suÌlraurento di caPitaÌe delfberando'

!'Asoenblea, dopo breve d-iscussione/ a]ltunani'nita' con voto

c).a
tot

se per alzata di manor previa cbncorde ed unanilRe rihùn-

al diritto di opzione da parte dei soci' come rnegìio det-

DELIBERA

-r- -=
di r0odificare gli articoli 5f 13, 15 e 16 dèIÌo sLatuto so-

ciale che tisul tano del seguenLe lètterale tenore:

"ArÈicolo 5

Il caPitalè eqciale è di Èuro 1O'OOO'00 (dt€ciúíIa wírqlola

z€ro zero) ed è rappresentato da tantè paÎtecipazioni quante

sono 1 soc]- -



l,e quote di
non essc-re

partecipazione àl- capi ta-le
ol ahmontare propor?,i onale

aocia_16 pq.*6ono anche
all rarunontare dei con-

La socj-e{:a é arnrnlni.strata da un AnmlnigtraÈore Uoico o, na-Lternatíva, da un Consiglio di Anninistrazlone eletto da1,.

ferinentf effettuati.
Alticolo 13

determ-i na t o dall-'assarnbleè. - ,__
t'Organo anni4istlativo:
- è rièleggibiLè,

é sEato dichiarato f,allito. ilLerdetto
abbia liti pendentl con gli enti ooci;

- si trovi ín una deLle condizioni previsbe
Capo Il deÌ decreto Legislaiivo n. 26-l de_l 18
- sr sla trovato neLLe condizioni prerrist€

o

(\

ó
È
LIJ

z
-q

E

n
o)

E

O

- resta in carica fino a revoca o dlnissjonl o per il perio.

lità stabilite dalla noÈrìativa vigente, non potrà esserc no-_hato chi. r

o inabi lìtatoj

dal litolo tII,
aqosto 2000;
<ialJ.a legge 25

- è stato soLtóposto a
lrautorità g.iudj-ziaría
n,159/ salvi gIi effetti
- ha riportato condanne

gennaio 1982, n. 1.?;

nìisure di prevenziono disposte dal_
aj. sensi del. D,Lgs. 6 settenbre 20:[1
della riabili tazione;

penali o ha in co]i5o procedíneni-i pe_

rlpo!tatÒ condanne a pene ché cornportino 1,int-erd1zi.o-
ne, anche tefipot anea, dai pubbj.icl ufficJ-, owero la so€pen_
aione o I'interdj.zlone dall'esercizio degli uffici diîetriviIeirèièonesiuri?lièriì-iòìréìàp-reEè;*=:-:;=:-=:;_;=__=:
Nel caso in cui I'organo aruninistrativo sia rappresentato daun Consìqlio di Afininistra zione, aJ.I,atto della nonina dèparte dei soci, velrà eletto fla i consiglieri iL pr€aidentè
del Consrglio di A|nlllinlstra zione; in mancanza dèII,assèm_
bleà/ alla nornina prowedeÌA j.l Consiglio dI Aruninistra ziooe.
II ConsigÌio di Anuninistrazione si riuntsce nel fuogo indica_
to neJ.Ìravviso di convocazione (che potrà coincidere cod ta
sede legale o anche in luogo diverso, purché 1n Itàlia) :ut_
te le volte che i_L pres.ldente o chi ne fa le vècl J-o qiudi_
chi necessarÍo e/o qlrando ne sia fatta richi€sta scritta: ==_=

daLla naggioranaa dei consiglieri in carlca;
dal.I'organo di eootrollo.

nal i ,,

'hó

L'avviso dJ. convócazione vÌene
i compone0ti it Conslglio (ed

lnvlato per jsclitLo a tutti
aÌ sindaca 6e nonlrlato) con
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lcttera o al"tro
Lroníca) presso

deÌ1 'adunanza.

Òietà almeno 5

l'adunanza. Neì
breve, ma non inf
vocazioné deveno

nezzo idoneo {anche a neizg fax o posta elet-
il donj-cilio rlsultahte agl.i aLti della só-
(cinque) 9Ìornì prina di quello fissato pèÌ:
casì di urqenza, il tEr.r0ine può es6ere più
èriote a 2 (due) giorDi, Nell'awi,so di con-
essere indieat.i 11 .Iuogor il giorno e I'ora

II Consiglior irì assenza di fornale
legolarmenle costituito qualóra siano

a rìorma
grcfarro

convocazlorre, si ritenà
plesenti tutti i conpo*

nenti (ed iI sindaco Be nominaEo)
Le riunìonl del Consiglio soDo pnesiedute dal Presidente e,
j.D sua assenza, da-l Conslgliere plìr anziano di età.
Il- Consiglio di Arruninistrazione è va1ídÀmente costiLuito con
La presenza dèIla maggiorania ciegl.i anrnjnistratori in carica.
Le deliberazioní sl prèndono a maggioranza assoluta dei con-
siglieri interverutÍ. In caso di paríta di voEt. prevale iL
volo di chi presiede la riunlone.
Le deìiberazionl de1 Consiglio dj- A!îin1ni stràzlone devono ri-
sultare da apposati verbalÍ ehe, trascritti su! libro tenuto

di legqe, vengono fir'nati da chi presiede e da1 9e*

DÒnìinato di volta in vcrltar anche tra estraneí al
Consl glio.
Iì Consiglio di tuEninistrazion€ può delegare LULLi o parle
dei propri poterl ad urro dei suoi nembri, nel rtsPetto dei
linitl di legge, Le Cariche di presídeDte e di arùrinistraÈo-
re def egato rion sono curn'r.labiÌ i. .

Àrtioolo 15

l,a rappresentanza legal,e del1a societià cgnsortile di fronte
ai terzi ed in giud!zio compebe allrorgano aftîínis t]tativo.
Egli potrà confcrire Parte dei proPri Poteri a precuratÓri
a1L'uopo noninati Per singolÍ atti o caÈÈgorie di att-i e no-

ni-na:re institorl,
L'ergano ahniDislrativo pctrà avvalersi dt un qonitato tecni-
có-arùninistraLj vo-legale composto da 3 a 5 neÍIbri per Ia rea-
li. z- z a z-ione deg I i obiett ívi individuaE i jla -lÌ: lsseÍÈ191',-=:-:-==

Artièalo 16

ciascun socio ha diÌiLLo ad avere dall'organo anÙoinistrativo
notizia dello svoÌgirìento deglÍ affari sociali e di consulta-
re i libri sociaÌi ed i. docwrenti ,rel-ativi alL r aNdnistrazio-
ne, anche tramite professionisEi di loro flducia''
A seguito della sup€riore de.liberazLone' I'assenblea ha qr)in-

di deliberato di aPp.rovare íl nuovo teÈto di gtatuto socia-

Ie, det quale, i presenti hanno dlchiarato di averne èsatila

conoscenzar per averr\e avuto ln precedènzà conunicazlonè' e

chE, come nodj flcato ed approÍètor si alleqa aI presenLe ver-

bale sub rr.A".

- di aunenl-are iI capítaÌe aociale a

10.000,00 (diecimila virgola zéro zero)
(seicentornila virgola zero zcro) el

paganenlo da Euto

ad Euro 600 " c00 
' 
00

quindi, di Euro



590 - 000,00
beratsa in
locali e/o

( ci nquecentonovantanlla virgola zero 2ero) da lf-
danaro e da offrirSl eacl-usirra&ente presso Ertt.i

loró orEanismi àggEegatlvi già soci di ASMEL Asso-

CIAZIONE;

- che Lè quoLa da far sottoscrivere a ciascun ente (Comune)

sarà pari al, nunèro dí residentì di cfas.,uno dí essi moltl -

plicato per 0r.15 (zero vlrgola quindíci) euro ed arrotondalo
alla uniià d-í euro superlorei

che debto aumento sia sclndlbile ad efficacia
che il termine Éinale è iI 31 dlcèmbte 2018j

progresslva; =

- ch€ peì:tantó j.l capitale de]la Soc-letà si ,intenderà aumcn-

tato di un inporto pari al" va.Lore noninale delle quote effeb-
tivanente sottosoritte entro Íl tcrmine dl scadenza;

- di dare rnandato alL'orqang amninistratlvo e per esso al le-
gal.e rappresentabte pro Èenpore di dare esecuzione alla pre-
sente delibera, di coLlocare il detto a\mento di capitale,
ed in partlcolare affindré abbia cura di deposicare I'atte-
stazione di cui al.l'drti.colo 2{81 bis, ultino coruna del codi-
ce civile, e provveda al conseguente aggiornanento, nodifi-
cando I'lndicazione del capiLale nominale, del reÌativo a-rli-
colo delÌo statuto.
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I soci prendono atLo
produrranno effe tto,
e.c./ soLo a seguito

che le nodifiche del'l'atto costitutivo
a norrna del quinto conma dell'art' 2436

deLl'lscrlzione della deliberazioDe nel

NOTA]O (SIGILLO }

registro delle inprese.
Null'altro essendovi da dellberaré, i1 Presldente, pì'eso at-
to della esPl'1cita rÍnunzia dei socl COMUNÉ Dl CAGGIANO e co-

MUNE Dl CASTELNoOVo DI coNzA, dichiara apProvate ìe éssunte

deliberazioni e chi.usa Ì'Assenblea aÌIe aré sedlci e Lrenta

(15.30)
Il eomparente ni digPensa dalla lettura dl quanLo allegato'
Del presente atto dattlloscritto da persona dí nl-a fiduola

ed ifr parEè di nj.o pugno. su quatlrÓ foglt per tredici fac-

ciatc circa ho dato lettura at comparente che Io approva e

Io sottoécrive Eon rne NoÈàid' 
-ùnítanente a quanto allegato'

alle ore sedici e trentadue (l'6'32)
|irmaio: ARTURo MANERA, MAssrMo PRoDTGQ

ALLEGATO IN DATA 03. 12 .2015

REPBRTORIO MJ!'IEBO {. 061

RACCOT,TA NIA{BRO 2. 997

STÀTUTO DEúT.A SOCÎETAI CONSORÍIIE ir RE8PON8ABIÍJIrAT LII'IIIATA
oong. E r.1.r'

"ASÌ.IEL CONSORTILE Eoc

îrfoto r
DENO{INAB IoNE -OGOE IrtrO - SEDE -DURAT}r

Artioolo I
La società è denonìlnata:

"AsMEt gONaoRIIl,E eoo. cona, a

Articolo
l,a lrociètà ha scoPo consorLile e ouindi genza scopo dl lucro
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né final-it  industria-Ii o coÍúnercialj perseguendo obiettivi
di cafattere generaìe nellè rea_lj.zza?ione di quaoto previsLó
nel--lroggetLo consottile di cui a1 successivo art.icolo.
La società consqrtíle opera ne). rispetLo delLe finalità sLa-
tuearie e dégli interessi dei Soci e dei loro associatr- dj-
prÍmo e secondo liveLlo e svolge le attlvità e iniziatiuè at-
te a promuovere e sosteùere l, innovazione e Ia valorj-zzazio-
ne dei sistemi in lete anche attraverso la predlsposl,zione e

-Ia gestione dr. prograÍùli e proqetti regi.onali, nazional-i ed
curope.i,
A taL fine, viene espîe6sanente escLu6a, anche solo in lj"nea
Leerj.ca, la partecipazione di priyati e di folfne associaiive
partecipate da privati nel1à conpaginc socÌaÌe e yiene esclu-
sa qualsi.èsi vocazione cÒÍunercièIe della società.
.l.n pÀrtlcoLare; svoLge funzioni di cenfr:alè di conníllen?a a

IiveLlo nazionale, tegionaLe. provinclale e conunale e{t aEsr-
cura ai soci iL suppórto oTganizzativor g€stj.ooale e tecnolo-
gico nonchè adeguate €coronie di scala anche neflo svolgimen-
to del.l e sequenti attlvità:
- aggiornamento, perfeziqnamento cuJ-turale e inforhazione de-
gli operato.ri sotto iL piofiìo gÍujîidlco, tecnic.o ed eco!ìoÌni-

- realizzazione Ci p.rogeLti e/o servlzi Lnnovativii
- pronozione della tlaslarenza ne.Lle dlv€rse fa6i del cic.lo
delÌ' azj.one pubbJ.ica;

- sLudio, ricetca e documentazione necessari a1la realizza-
zione de-l presente scopo '
Nello svolgimenÈo delle proprie attività, Ia società ope.rerà
jD coerenza con Le Ìinee prograrutlatlche e d'lntervento adot-
tate da ASMEI, - Ass{rciazione per la Sussldfarietà e Èa Moder-

nj-zzazione deqtr, Enli r,ocaìi, associazione

Articolo 3

gede nel Conune di Rona '
facoLtà di lstituire e

senea scopo d-i lu-

J,A

l,a

di

società ha

società ha sopprinere fil.lali" Ee-

rappresentanze, in qualsiasi Lììo-

go,
seoondarie. succuasali e

in Italia ed all 'estero '
Articolo ó

La durata della società è stabÍIita sino al 31 dicenbre

2050, salvo proroga o aùtj.cipato scioqll-mento e conunque coF-

nisurata ai tenPÍ richièsti per il Perfetto ade!ìpimenLo de-

9li obblighr scaturenLi dai lavori e dalle plesLazÍoDi Ia

cui esecuzione rient.ra nell'oggetto consortile o' eventuÀÌ-

nentè Lnsolgenti in collfièssione con ìo gtesEo'

f rrolic rr
CAPITÀI,E SOCTAIiE-PARTECXPAZIONT

II oEpitaLe
zero zero)

socíaLe è di gulo 10-OOO,OO (dLeciùila vitgola

ed è ì.appreeentÀto da tante Paftécipàzloni quànte

gono f socr.

il

/i!,:t
:i'



Le quote or
non csserc
ferinenti effettuat i

parteciPazione al caPital e

di amrnontare Propor zional'e
sociale Possono anche

a lI I arùnoneare dei con-

Artícolo 6

traaferlrnento detle quote socìaLi per succes-
E' vieLaLo iI
sione a causa

questo caso iI
dj. norLe o per donaztone' Fr riconoaciuto i-n

diritto di recesso a! sensi dell'arL'2469'

comfna 2, c.c
In caso di ttasferirncnto delLe quote gociaìi per attÒ tra vr-

il il:::.;"'l*' o.'' i' .*tt è esercrrato.:-:'j:'-j:*
cesso non Possono ess€re cedute '

TÍ'OLO III
AA{iEMBI,EA

Artiool'o 7

;;T";;. .-;t;* *''I""' .:l:':1: 1o *":::,i; -l*:;:ùlel caso t.e oeorsrorrr T"I;i-ù€-
i.." :-utaa'ua'- óí''-c*;ì- àiy articótì -z 4 ? e 

- c' 
i:.'-- ^Lllil^, 

" ., -::':J':"::""""; ;;';;;' o*l' I"nn':.^ "n::::"-'Ji":":i ;"Lj. qll arl:r! carr vru!{w--sirar"r, . un r{unero di socl che
chiedano uno Ò piir annína ,-:-^,- -A.ià1e, .Le

:H::::"ffi ""ti""" 
"" 

ì.'"o ( 1 / 3), del caÉtaì"""""'ll]1'"".ì:

::::::::i::1".;;";;essereadottar'1'":"-:==:"-:::-1'-=

(!
@

6
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vi, ìl socj.o che intenda aÌìenare' -in tutto o in part-e' la

propaiu quotu deve j'nfornarne con lettèra raccomandata con

avviso di ricevinento, conhenente 1î l-ndtcazione deLl''arunonta-

!edellaquotaalienanda,dèIsùoprezzo,IegeneraliEà.deI
cessionario e delle condÌz'ioDi deÌIa ccssione' I'oÎgano arftrni-

nistracivo, iI qualc ne oarà comunÍcazione agli ttt:] 
-"-t-:t: .:

Questi Potranno rendersi acquilenti dslla quota- alienànda in

i.ooo',io.'. iill Ì - 
ji"ii :::fi::J:['::,i',","j"11';"ii".ìl]lda lasci-are fnrnuLato lr P

z-ione al caPiLale sociale {dilitto di Prelazion€} " :"--===='
Qualora non sla esèleÌLaLo daí socl tl -.:Ol"tt:- iTt-Y,::uudrura r:v!'

n..i"rt""", la quota è lìberam Inte trasferibiÌe se Ia naqqlo-

ranza d.ei soci, calcorata per quote di caPitale' nel c€nnine

di trènta glorni da queflo in cul è fatta la conllnicazloner

,ror, "i"li" 
negato ir gradi-nenLo al cessionarj'o ItlT"-,t:-. -"^:^,

ilì "ffi" ;';"t 
-;-;;; 

e'"'"it"to dai soci l di.riÈto dl

prelazione e l.a naggioranza dei socr neghi il gradimento al

cessionario, aI sqclo clre intètndeqa trasferile 
:1 :::::::ljeùrfurlar rv, -- . recesso

quota d"i parteslpazione è attlibufto 
=-==----=. =

ai sensi dcll'art.2469/ conrna zr c'e' 
iÈF^ rìi rè-

:'."ff;#i;:" o.lil""""*.". u'i::", î::":':ì" .ili:::
:l'"'.1:TJ;:"":; ;;; '*" :".'i::- nT*1,J:,'" ';il::"
:::'iJ:,r1"J," "r^" 

; ;; eiornr 
- 
*'i:. 

- ":_::',Ì"..:]; " :nri_o itaLr-ano, arnLerle v\w- 

^JJZ C^r, vla e*mail, ec{],) éhe

nell'avvi$o' con qualsiati dar desu.naEa-llll"'l#:;: ;;;; " i'.:i::":':"::::: I:.ff::ll"::-possa colnprovare r óvvErLs 
lo"".rorr" può cssere effettuata rne-

río; in altcrnativa ra corr 
-1-o.. otto gior-

il:.:".::::il::";" ;;;-"''oi."-u',""- ilT:T"::::,:';-dianfe raccon\dlrqdvq rve*--vanno 
effettuate all,indirizzo co-

ni prina. Le convocazibnl a1ì, indiriz-

aFsellbleare

rima. l,e convocé4av'r '-''-; 
", 

ín marrcallza, a1l, indiriz-
eato dal socla alla socl"et
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zÒ risultante dal Registro del'le Inprese competente'

Là convocazione deve cgntcnere -l'indícazione deI luogo, glor-
no ed ora dell'adunanza e lrelencO dell"e materie da lrattare
À.nche in maDcanza di fornale convocazion€ Itassenblea si re-
puta regoìarnente costiÈDita quaado ad essa part€cipà I'inte-
!o eapltùLe sócj.ale e tutti 9.11. anìninistratorl e 11 sindaco,

se nominaÈo, sonó ptèsénti o ihformati e neosutìo 5r oppone

all-a trattazione deglí argomenti allrordine deì gjorno' sè

glÍ arurlnistratori o il sindaco, se nominato, non partecipa-
no personalmente all'àssenblea. dovranno rilaaciare apposiLa

di,chiarazj-gne scEittai da conservarsl aqli attl del-La sc-

cietà, nel-Ia quate diehiarano di essere infortlati su tutti
gli argonentí posti alì'ordine del giorno e dí non opporsr

alla traLLaztone degli stessi,
L'asserDblea dev€ essère convocata afmeno unè valta alL'anno

entro 120 lcentoveni:i) glorn! dalIe chiusura delÌ'eserèizio
sociale o entro l8O (centottanta) giorní qualora ricorra uno

dèi casi prévlsti dal secoDdo cornna dell'articolo 2354 deL

codi.ce ciwi le
Artj'€o]'o g

La presidenza dell'Agsenblea secondo i sjsl-ellri di arnrnlnisLra-

zione conpete all 'orqano aluninlsttàtivo
Qua-Lora I ' anvoinistlatoxe unico o iI Pre€idenLe

norr possa o non voglia esercitare tale funzione

tl verbaLe deve riPorlare
dal presj.dente a norfia del'

ll verbalc del-I' assenblea '

del. Consl glio
qLi interve-

nubi designano, a aggioranza a6soluta del capitalè lappre-

sentaLo, íl presidentÙ fra I presentL'
À.rtieolo 9

zronl,.

Articoto 11

Àrcicolo 10 --:+=:===:
ogni socio che abbj.a dirltLo di inter:vànire "l:'-:::"Îi::" 

"he 
da soggetto non soqio p6r defe-

può farsj rappresèntare an , -li:-r!i ^ga scrltta (anche nonion--iuÈèn€icata ); at sensl e nei -liiniti-o

salvi i divietj' di leggc, e Ia lelatirta documentazione è con-

servaLa secondo guanlo previsho dalI'artieolo 24?B p! Ítlto corn-

rra n.2 codice civi Ie '

Le deliberazioni del1 ' as seÍ\b]ea devono conslare

sottogcriLto dal presidqnte e dal segretarlo se

da verbale
norni nato o

dal not-al-oi 3é ríchiesto dalla legge'

11. verbale deve indlcare la data dell'asserblea. "'- "1"-1"--t^i
at-Legato, l'Ìdeútita deí paÎteciPanti e il capitale rappre-

sentalo da ciaocuDoi deve allresì lndícarè il risul-tato de]-

lè votazionr.
glj esití degll accertamenti fatli
precedente arLicolo 9'
Ànchc 9e red'ìtto per atLo pllbbri-
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co, cleve
decis ioni

essere trascrieto. senza indùgro, oel l-ibro deiLe
dei soci,

L' as s enb
ti soci
re e oe
il voto
neta deL

- nodifÍ

- dec !si
cietà e

zlonc de
dazione.

Articolo 12
Ìea è reqolarmeBte costituiLa con la presenza di Lan-
che rappresentino più deLla nèta de-l capltaLe socia-

f.ibera a úaqqioranza assoluta. E' comùnquc richi€sto
favorevole di tantl soci che rappresenEino aìneno la
capitale sociale nei seguenti. casi di:

cazíonl deflo slatuto,
- decjsjoni di. conpiere aperazioni che cornpgrtano una sestan-
ziale nodíficazione dell'oggetto socla]e delerninato nellrar-..
to costitutivo o uDà rilevahte nodíficazione dei diritli dei
soci, norrchè l'assuùz,ione di parte-cipazioni da crti derivi re-
sponsabí1iLà illimit-ata per le obtrl iqazjonj, della società
partecipal-a;

oni in ordine a1L'anticlpato scloglimgnto della so-

alla sua revoca, nonchè la nornina, revQca e sostitu-
. {.i liquldatori e'i critcri d.l svolgimcnlo delìa lrqui-

Sono fatte 6alve Ie più elovotc rnaggioranze Fteviste dalla
1eqge.
II diritto di voto ill assembÌea è regoLèto dalle vigentl nor-
ne di legge.
Le delíberazioni
lità di votazionè
Le, purchè palesi.
Liassemblea, regolarnentè costituita, rappresenta l'universa-
-[ità dei socr e 1e sue deliberazioni, Prese in coniorÍìità al-
l-a legge èd aÌ presente staLuto, obblígano t-ut-ti i soci, an-

che se non inteivenuLi o dissenzienti.

dell'àssenblèa sono adottatè con

di voLta in volta deterninate dal
ìe rnóda-
preside4-

rrfoúo lv
AÀ&ÍINI STAAC 10ì{6 E RAPPAESENrANTA

À-f,tíqolo 13

La socictà é annrinistrata da un Anninigtralore
a)lerÉativa, da un consiELio di Amlni'9tlazione

Unico ó, 1n

eletto da L-

iìass"mtiea deilàci, nel1'afibito df un eLèncÒ di dandidati

indiv.iduèti- da "A5MEL Aesociazíone",i La gcelta del nuncro di

amministratori è rinessa alla deciglone dei soci'
Aqli antinistratoli spetla !1 rlnborso delle spese lsostenutg

per ragioni dèl suo ufficío oltre ad un €ventuale conpenso

deterninaio daII I asse$bl-ea.

L'Organo 3lominist rati vo i

- è rieteggibi Ie;
- resLa in carj.ca fino a revoca o dlnlssíoni o per ì'1 perio-

do determinato dai soci al monento delÌa nonlna;

La cessazione dell'organo anminj'stlativo per scadenza de1

tednine ha effetto dal momento in cui iI nuovo qrganÒ ónnrnr_

st-rativo è stato ricostituito, Satve le al-Lre inconpal'ibi-

lità stab.ilitc da11a notnativa vigente, non Potra essere no-

ninato chi I
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è stato díchiarato faìlito, intexdetto o

abbia liti pendenti con gli enti goci;
inabilit ato;

- si trovi in una dell.e condiz.ioni previste dal Îitolo IIl,
capo 1I del decreto lqgislativo n, 26? del 18 agosto ?000;
.- si sia trovato nelle condizioni prevLstc dalls legqe 25

gennaio 1982, n. l. ?;

- è stato sottoposto a r.isure di prevenzloAe disPoste dal-
l'autorità qiudiziaria ai sen8i de! D.Lgs. 6 settenìbre 20ll
n.159, salvi g1i etfetti della rlabllita 7.i onei

- ha ripoÌtato condanne penali o ha in cor6o procedlnènl:l pe-

riportato condanne a pene qhe comporttno l'int"eÍdizio-
ne, anohe tqiporanea. dai pubblici ufflcf' Òvvero

sionè Ò ì'iFrerdieione daìI'esercizlo degt.i ufticl'
de]le persone glurldíche e delle jmpresèi

Nel caso in cui l.'olgano ànministrativo sj.a rappresentato da

un Consiqlio di AÍminj-s trazione, a-LI'atto della Domrna da

parLe dei soci, verrà eletLo fra 1 consiglieri il Presidentè
del consigìio di AtùninislrazÌono; in mancanza dcll-'assem-
lea, aìÌa nomlna prowederà iL consiglio dí AnùÌinistrazLone

rì consigl i-o di A!úninistrazione ei riunlsce nel luogo indica-
to ne1l'avvisÒ di convocazione (che potrà coincLdere con la
sede legèle o aricbe in l-uogo diverso, purché in rtalia) tut*
Le Ie vo]te che il presídcnte o chì ne fa le veci l-o giudi-
chi necessario e,/o quando ne sia f,atta richiesta sclitta: ----
- dalla maggiotanza dei consiglieri in carÍcai
- da I I 'organo d.t conLrol lo.
L,awiso di conwocazaone vj-ene j"nviatg pèr iscritto a tuLti
i componenti ì1 conslgÌio (ed aÌ sindaco se nomÍnato) con

lettera o a.Ltro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o Bosìe eÌet-
tronl.ca) presso iL domicilio rj'sultante a9!i attt delLa so-

cietà alneno 5 (cj.nque) gíorni prlma di quello fissaÈo per

lraduDanza, Nei casi di urgenzar l1 terrninel può essere più

brevè. ma non interiore a 2 (due) giorni ' Nell'avviso di coo-

vocazione devono e$sere indical:'l lÌ luogo, il gjornÓ e -lrora

de]1 | adunanza.
Il consiglio' in assenzè di forntale convooazione' s;
regol almente cosLituj-to gualora siano pregentl tutii r

naì.i;
-ha

-l a sospen-
dlre ttivi

-riterrà
compo-

voto dì chi Presiede la riunÍooe'
te deliberazioni del Consiglio di tunmlnistrazione devono ri-
suLtarc da appositi verbali che/ trascritti sul libro tenuLo

di legge, vengono f,irmati da chi presiede e dal se-

noeinato di volta in volta' anche tra estranej aJ

nent-i {ed l1 stndaco se noainal'o)
te r.íunioni del conslgLio sono prealedute daL Presidente e'

in sua a6seRza, dal consiglierè piÌr anziano di eta' *-''====---

I.l consiqtio di ArulinlstrazioDé è valídamente costitutto con

la presenza della naqgiolanz-a degl i' aministratori ln carica'

Le deliberauj.oni si- Frendono a rnaggioranza assoluta dei coù-

siglieri intervenuti. ro caso di parlta di voLi' prevale il

a norna
gretario
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consigì i o.
Il Consiglio di Àmin j_strazione Può de l.egare

re del.egato non sono cumulabil-i -

Articolo 14

dei propri poleri ad uno dei suoi nrembri, nelliùliti di Legge. Le cariche di p.resideDte e di

tutti o parte
rispétto dei

alturinistrèto-

r, o.gano aDninlstrativo ha i piil ampi
ordinarra e srraordinaria ae.l, La socictà
so eli ConÉlig.Iio d.i Amnini sEraz]' one, in
rRedtante deLega, aI fi.nè dell_a piena eci

poter.t per 1a g,est ione
e li eserciLa. in ca-
nulnf (}r:a colfcgiale ó
adeguata rèàlLzzazie-ne d€!lÌo Scopo COnSot: t iL e

a mero ciLÒl ó esenp],i ficativo:

dat.i a1l.'as6enblea dei soc.i.
Esso ha pèftanto tutte 1e faco_ltà occorrenti per l,espleta_mento dei suoi compitl, che vengono gui <ì1 seguito e.encatr

- conseguire ed organizzare tuttt tt
sercízio delle atEivlta consortili

ryezz! Decessali per 1, e-
il funzionanentodel-la società;

- acqrjis tare
- richi€de.Èe

- stiprìLère qualunque cont_raLto/ tipíco o ètiplco. e svolge_re ognì, altta atEività neqoziale nellrinteressè della so_cietA;
e vendere bèDi mobili ed imnobili;
licenze, concessj.oni, pcr|nessL ecl autorizzazio_

- assumere c _Licenziate persona.le,
te.e di sciptinare, determinare o
pe4d:i e re bribuzionl_,
- eoneedere o preDdere beni mobjli. èd inmobili !n lócazj one,àffltto e noleggio;

?Èercitarè i1 ralativo po-
corÌispondere salari., sti -

enettète, ricoyere
- chiedere nutui e
vilegi su irunobiLi e
- chiedere apertura

e grlare canbia.Li. aasegni e tfattel
firìanzianenti. concedendo ipoteche e
nacchiDari sociafi;
di fidi bancari e di

prl -

contr" correnti ban-()ar-Í e postal i;
- chiedere to sconto banJirio a-t carnliiir e irrlre,;
- riscuofere e ccdere credifi.

pagare dobit{ accertatt e riscuolers s olnme i
rilasciare e ricererc quie.t.atze;

- conferj-re lncat ichi profe.ssiollali e di
teqinaDdo e pagando i rélat_lvi conpensl;* agj-re e resistere in giudizio dinanzi a giurisd.izionr ordi_narie, àmrninistratlvè, comunitarie/ conr0issioni tributarié,
nagistratura ecl uffici del lavoro;
- nominale c levocare a\rvoeati, consulenti azlendall e fisca-
l:i, inqegneri ed archiLetti. èsperti infotnal..ici, proeurato^
ri e peij,ti;
- st-rpuiare

- r.itirare pacchi, plichl taccom:ìndati e aeslcurati, dagri uf_
fici postali, fcrrovlari e doganati;

Lavoro autonono, de-

transazlonl, giudizlali e stragiudj- zia1i,
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- fare ìnsonna tutto quanto rj.terrà uti-ìe sd opporcuno per
i.L conseguj.nento deLlo scopo consortile, senza lanite e re_
sLrizione alcuna,
l'organo anullinisLr:aFlvo ha facoltA di nominare, per slrìgoti
atLj. o cat.egorie dl atli, procuratori "ad negotia',, deterni..
nandone poteri / compiti e eonpens I .

Artioolo 15
La rappreoentaDza leqale della società consorttle di fronle
a1 terzi ed in giudizio cohpete afl,organo anministratl ùo,
EqIí potrà conferlre parte {iei propri poterr a procuratori
a.l.f ruopo nqminaLi pet singoli atti o categolie di attj e no-

,ì nsti tori, .

L'organo anministrativo polrA avvalersi di un comitato tecni*
co-anminlstratj vo-lega le compogto da 3 a 5 nèmbri pèr la rea-
Iizzazióne degli óbiettivi indíviduatl dalL'Assenblea.

A,rÈicolo 16
Cj.ascuD sacio ha diritto ad avere dall'organo aNninistrativo
notj.z-ia dello svolginen..o deqli àffari sociali e di consuLta-
re i libri sociaÌi ed Í doeumenti relaLlvi all, anì.ninislrazi_o-
ne, anche tlamite professionisLi di loro fiducia,

ÍIIOIO V
ORGÀT.IO DI CONIROI,I.O

Articolo 17

ta società può noninarè un sindaco che avrà anche funzioni
di revisore.
Pcr i casi d1 obbliqatorietà del-la nonina dell'organo d1 con..
troÌlo e per j. reJ.ativi reguisitlr poteri, dov€ri, cessazlq-
ne, compenso, durata e fun?íonamenÈo e quantraltro lnerente
s1 ri4via al le norme di lègqè in naterja.

--==-== ESERCIZIO SOCIÀLE-Br!.ÀNCIO-RIPARîI8IoNE UTILI EEà4ÈàÈ

A.rci(:olo 18

cli eserc.izi sociali si chiudono i1 31 dicemb're di ognì anno.
Lreventuale utife netio di bilancio è riparlito come segue:

-- là vèntesina parte è destjnata alla rl serva legale fino a

óhè'ólís.à noÀ--àblcià iiqgtuntò 11 quinÈc, del €èpitale sociale,'
oppure se Ia riselva è disoesa aI di sotto ci qúèsto j.npor-

tor fino alla reintegrazione del,l.a stessa; --:---
-- il rinanenLe, !n conforrnità alle deliberazìoni detl'aasem-

verrà accantonato e reinvestito ne11'attività soclela-

I1 bilancio, redal-to cqn I'osser.vanza dellè norme di l"egqe,

ò presentato ai soci entro centoventi giorni da-ll a chiusura

bIea.

dell'esércizio aoclale,
corrèndo le eondlz'ioni
colo 236{ eodice civile.
f soci potranno effettuare fiDanzianenÈi con

stituzione nei conflonLi della società nei
da.l conma I deLl'art,6) della Del.iberazione
iuglio 2005 n.1058 e euccessivè nodificazioni.

ovvero entl.o (:entottanta giorni ri-
previsLe dòl secondo coltì$a dèll'a!tl-

diriLho alLa re-
r{odi s tabili t i

C, I. C. R. deL l9
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Detti finanzianenti pot.ranno
t].feri di i.nteressi in deroqa

essere anche totalmente i nfrut-
aLla presuhzlone di cu! alLrar-

ticolo L282 codice civil€.

RAI?POBîI CON T gINGOI.I SOCI - CÀTEGORIE . FECESSO - ESCI,USTO-

NE

A.rtícolo 19
La socj,et.à nell' espleEamenLo cielle attività soci€tarie potrA
avvalersi di ====È===E-É --=-=.-==-
1. prestazioni di servizÍ dà parÈe dei socii
2. Loro beni sLrumentali, naccbLnari ed attrezzature rlLenu-
ti occorrenti per LrathivlCà operativa
3. loro personale dlpendente riLenuto

Ia perfetta o nigllore esecuzione

della societai
Decessarlo oeceSsario
de.lle attività socla-per

ìi

I compensÍ spettarti ai singoli socÍ
dette saranno determinati d'accordo
I' organo aronlnistratleo. +

sono socl fondatori

per Ie prestazlon.l sud-
tra ll socio nedesitno è

Artioolo 20
i soggetti che hanno parteclpato aII'aE-

to cosLÍlutivo.
Possono essere soci soggetti pubblicl e loro forme associati-
ve.

ÀrÈl.oolo 21

11 sociÒ potrà récedere nei soli casi prevlsti dalLa legge.
In ogni caEo di esclusione dalla società consortiLe, La li-
quidazlone della quota di partecipaiione del aocio escÌuso

avverrà esclusivanente con eccEdsnze d1 bilancio distrlbuibl-
rt.

TTIOÍ' VIII
RECOIAI{ENTI

Arttcolo 22

L'Orqano aruinLstraÈivo proPone e I'assenblea
LuaIì reqolanenti internl deLla società p€t

Nel caso
dipenda.

tra I aoci e

bili relativl

approva even-
I'appllcazione
ad asglcì]rare

libere in coDfornita alle prèscrtzioni di legge vígontl 1n

lnaterLa,
TITOI' X

CLÀUSOLÀ CoITPRO'IISSORIA

Àrtioolo 2'l

Qualsiasi conEroversla dovesse insoEgere tra i soci ovvero

rrror,C, fx
acrocLD.lENîo E lr9uÎDAZ lolll,

ÀlLiaolo 23

di sciogllnento dclla socletà. da qualslasi causa

t'assenblea prowedera ad asgumere le necessarle de-

la socletà che abbia ad oggett-o diliLti disponi-
al rapportÒ socialer ad eccezion€ di quelle

neIIe quali l"a legqe plevede l'intervento abbligatorlo del
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pubblico nini8tero, dovrà essere risol"ta da un colLegio a!bi-
tra.le, ionposto dt 3 (tre) arbitri, tulti nonl.nati dal presi_
dente della Camexa di Conneiclo, cornpetente per territorjo,
in ragione deìta sedq gocl-sLe il quate dqvra provved€le alla
nonina entro 30 (trenl-a) giornj dalla riehiesta fatta dalla
parte più dil,igente. Nel. caso in cui il soggetto de5jgnato
non vi provveda nel Eerrnlne previaLo, Ia Donína sarA richic_
sta, dalla parte pj.ù diligènte. al pree.idente del Trlbunale
del luogo in cui ha gede la società.
G-!i arbilri così nonlnati designeranno l1 presldente dcl coL-
legio arbiLrale.
Il co1legio arbitrale fomerà la p.ropria dccj.sione secondo
dirjtto in v-ia rituale, osservando ai finl della ptoprla con-
pelenzà e del procedlmento. le norrne del codice dl procedura
cj.vÍle e delle leggl speciali l-n rÌaterl,a,

TITOI.o XI
RINVIO

Artioolo 25
PeÌ tutto quanto noÍr prèvisEo ai appllcano Ie norme def codi-
ce civile sulÌe societa a responsabilita linitaLa e, in quan-
to conìpatibili cori 10 scopo consortile.
FIRMATOT ARîURO I{ANERA, MASSII'IO PRODIGO NOTAIO (Slcllllo)
r,a PRESENTE COPIA, CltE CONAîÀ

Eì}RME .òI,É I ORIGINAIE NEÎ MIEI
FÍRME ED A'. SI'O AI,I,EGAÎO trAII.

SI RII,À,SCIA PER UgO CONSENTITO.

NAPOIII, Lr' 14 DÍCEUBRE 2015

DT QUIì| TCT FACCIAÎE, E ' @N_

ROCIÎI I'Í'NTTO DEIJ,E PRBSGITTE
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Regolamento delle attività di indirizzo e controllo

sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l.

ArL 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. ll presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali gli

Enti soci esercitano le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulla società

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.1., attraverso l'esercizio del cosiddetto
"controllo analogo".

2. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga

a quella svoita istituzionalmente dall'ente rÍguardo all'attività dei propri

uffici, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi

strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica

controllata aventi valenza generale o specifica per l'Ente interessato. Nella

persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione

diretta di capitali privati.

Art 2 - Funzione di indirizzo

3. L'Assemblea dei Soci assolve la funzione di indirizzo mediante la

partecipazione degli Enti nelle modalità indicate nello statuto societario'

Art,3 - Funzione amministrativa di centrale di committenza

4. Ciascun Ente concorre all'individuazione dei fabbisogni degli Enti

destinatari delle procedure aggregate nelle modalità individuate

dall'Ordinamento.

5. Ciascun Ente, in qualità di Stazione Appaltante, per ciascuna procedura di

affidamento non rienffante nella tipologia di appalti aggregati' approva

apposita determinazione a contrarre che individui il soggetto

responsabile, il contenuto, i criteri e le modalità di espletamento della

procedura stessa.

Art. 4 - Funzione di controllo

1. La funzione di controllo è intesa come verifica dell'attuazione degli

indirizzi degli Enti e delle relative modalità di svolgimento da parte della

s o cieta,

2. Gli enti soci esercitano le seguenti tipologie di controllo:



2.I. controllo economico-finanziario che risponde all'obiettivo di verificare
se la gestione economico-finanziaria si svolge in coerenza con i dati di
previsione owero se richiede interventi correttivi. Tale attività è

espletata mediante i poteri esercitati dall'Assemblea dei Soci e

attraverso ìa ratifica delle deliberazione del Consigìio di
Arnministrazione.

2"2. controllo gestionale che risponde all'obiettivo di verificare "in tempo
reale" la rispondenza delle determinazioni societarie agli obiettivi della
stessa e alle esigenze specifiche di ciascun Ente socio destinatario degli
effetti del prowedimento. Tale attività è espletata attraverso la previa
comunicazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea dei Soci e la ratifica delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione e delle determinazioni dell'orsano amministrativo.
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3. L'attività di controllo disciplinata dal
agìi ordinari poteri ispettivi, attribuiti
del c.c.

ArL 5 - Infonnazione e trasparenza

presente Regolamento si aggiunge

al socio daglí artt.2422 e seguenti

1. Ciascun Ente, nella sua qualità di socio, è titolare di un diritto di

informazione riguardante tutti i dati relativi alle società, nei limiti della

legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza d,ei terzi e degli altri

Soci.

2. La società è tenuta a fornire, a richiesta del Comune, tutte le inforrnazioni

necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo e a garanzia

della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gìi

adempimenti normativi posti in capo al Comune per il controllo delle

società. Resta fermo il richiamo alle norme del codice civile in materia di

pubblicità e in particolare degli adempimenti previsti dall'art' 2497-bis del

m edesim o.

ArL 6 - Disposizione transitoria

1. L'attuazione del presente Regolamento integra, per quanto non

espressamente previsto owero incompatibiie, i vigenti regolamenti

comunali.



2. Ciascun Ente Socio esercita le funzioni di indirizo e di controllo e la
societa, nella prima seduta utile, recepiscÉ nel proprio stailto e negli
strumenti di conEollo societerio, df cui ai precedenti articoli, doveri ed

obblighi che ne conseguono.



Approvato e sottoscritto:

SEGRETARIO COi'UNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

per

'art.l 1 ,

comma 1 , della L. R. n. 4411991 .

! E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riporlata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma I , della L.R. n. 4411991, dal

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclodo on-line del Comune oer ril

15 siorni consecutivi, dd 0 I l'lnR.20l6 at 

-, 

kme prescritto

PUBBLICAZIONE

Montagnareale, lì

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, ma 1, L.R. n. 441199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L. R. n. 4411991);

I

ll Segretario Cofiunale

ll Segrqtario
Dott.ósa N

Montasnareare, n 0 7 l'lRR.20to

Dott.ssa Niha


