REPERTORIO N. RACCOLTA N.
ATTO DI RETTIFICA DI ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA CON SOCIO UNICO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici il giorno
del mese di
( .2016)
In
Avanti a me , Dottor Adriana Pizzuto, Notaio in Cammarata,
con studio sito in via Roma n. 43, iscritto presso il Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Agrigento e Sciacca,
è presente il signor
- TUTONE ANTONINO, nato a Palermo il 14 settembre 1958,,
codice fiscale: TTN NNN 58P14 G273C, il quale interviene al
presente atto, nella sua qualità di Sindaco e come tale legale
rappresentante del comune di Bolognetta , con sede in Piazza
Caduti in Guerra , 7, presso la quale il comparente è in ragione
della sua carica domiciliato, codice fiscale 86000850825 , a tale
atto autorizzato, giusta delibera di consiglio comunale n. del ,
che al presente atto, in copia conforme all'originale si allega al
presente atto sotto la lettera "A", previa lettura datane da me
Notaio al comparente.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo , nella sua qualità di sindaco
e come tale legale rappresentante del comune di Bolognetta ,

dichiara e
conviene quanto segue:
premesso
- che con atto rep n. 40.594 del 24 ottobre 2016 ai rogiti del
Notaio Adriana Pizzuto da Cammarata, registrato in Agrigento il
10 novembre 2016 al n. 5540 il Comune di Bolognetta ha
costituita la società a responsabilità limitata " BOLOGNETTA
AMBIENTE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" con unico socio
( codice fiscale e partita IVA 06549890827);
- che occorre adeguare lo statuto della predetta società alle
vigenti disposizioni di legge;
- che la camera di commercio di Palermo in sede di iscrizione
ha richiesto la rettifica del predetto atto costitutivo e dello
statuto;
Tutto ciò premesso , a rettifica ed integrazione dell'atto rep n.
40.594 del 24 ottobre 2016 ai rogiti del Notaio Adriana Pizzuto da
Cammarata, registrato in Agrigento il 10 novembre 2016 al n.
5540 il Comune di Bolognetta come sopra rappresentato,
dichiara e conviene
- che l'atto costitutivo e lo statuto della predetta società "
BOLOGNETTA AMBIENTE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"
con unico socio, sia rettificato nella versione qui di seguito
trascritto:
"ARTICOLO UNO
È costituita una società a responsabilità limitata, sotto la

denominazione sociale “BOLOGNETTA AMBIENTE SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA" con unico socio o in forma
abbreviata " BOLOGNETTA AMBIENTE S.R.L. ” con unico socio.
ARTICOLO DUE
La società ha sede in Comune di Bolognetta , provincia di
Palermo, e ai fini
dell'iscrizione al Registro Imprese di Palermo l'indirizzo della sede
è attualmente in Piazza Caduti in Guerra n. 7 .
Le modificazioni dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune
sono decise dai soci e la relativa pubblicità è curata dagli
amministratori tramite apposita dichiarazione da depositarsi al
Registro Imprese.
ARTICOLO TRE
La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre
2030 (duemilatrenta).
ARTICOLO QUATTRO
1. La Società ha per oggetto i servizi necessari alla gestione
integrata del ciclo dei rifiuti nei territori e secondo le modalità
previsti nel precedente art. 4 o con altre modalità purché
conformi alle vigenti normative in materia di gestione integrata
dei rifiuti, con particolare riferimento ai servizi di raccolta,
trasporto e conferimento presso gli impianti di smaltimento o
trattamento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata o in
piattaforme autorizzate e convenzionate con i Consorzi
Nazionali di Filiera (CONAI).

2. La società ha per oggetto inoltre la gestione ordinaria e
straordinaria degli impianti attinenti lo smaltimento dei rifiuti di
ogni tipologia, in particolare:
- la gestione e la realizzazione di impianti di discarica di rifiuti
solidi urbani ed assimilati secondo quanto previsto dal D.Lgs.
36/2003;
- la realizzazione e la gestione di impianti destinati al trattamento
dei rifiuti al fine di sviluppare il recupero di materia e/o energia
ed il riciclaggio e la gestione dei relativi servizi;
- la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti
urbani pericolosi e speciali pericolosi nonché la realizzazione e la
gestione degli impianti connessi
alla loro lavorazione e smaltimento;
- la gestione e la realizzazione di impianti di smaltimento della
frazione secca (differenziata) e della frazione umida
(indifferenziata);
- la gestione e realizzazione di impianti per il trattamento dei
rifiuti secondo il D. Lgs. 36-2003 e successive modifiche ed
integrazioni e delle leggi in materia ambientale;
- la gestione e la realizzazione di impianti di C.D.R;
- la gestione e la realizzazione di Isole Ecologiche, Centri
Comunali di Raccolta ed impianti per lo smaltimento in genere;
- la gestione e la realizzazione di impianti per la trasformazione
della plastica, della carta, del vetro, dell’alluminio, del ferro,
degli indumenti e di tutti i materiali provenienti dalla frazione

secca;
- consulenza in materia ambientale per soggetti sia pubblici che
privati;
- consulenza globale ed assistenza tecnico-amministrativa ad
enti ed aziende in materia di servizi pubblici;
- indagini di mercato, studi statistici, economici, giuridici,
finanziari e quanto altro possa occorrere nella consulenza
strategica ed aziendale;
- prestazioni di assistenza a partecipazioni a gare indette da
soggetti pubblici e privati;
- prestazioni di ingegneria per la progettazione, realizzazione,
direzione lavori e collaudi di impianti;
- studi, analisi ed elaborazioni tecniche di progettazione e
gestione di attività gestionale di servizi;
- gestione commerciale e tecnica di impianti, strutture e servizi;
- creazione di rete commerciale tesa alla formazione di società
nel mercato dei
servizi;
- consulenza ed assistenza nell’attività di formazione ed
informazione del personale;
- progettazione e gestione di piani di comunicazione,
campagne informative, eventi fieristici, convegni, seminari;
- ogni altro servizio, connesso, necessario o utile per la
svolgimento dell’attività della società.
La società potrà, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio

attinente o connessa all’oggetto nessuno escluso. In relazione al
fine perseguito, la società promuove ed intraprende anche tutti
gli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività tese a contribuire
alla programmazione e alla pianificazione della politica degli
investimenti.
La società realizza e gestisce tali attività e servizi direttamente, in
concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma e può altresì
effettuare dette attività e servizi a seguito di richiesta di terzi,
siano essi persone fisiche, enti soggetti pubblici o privati, anche
non soci.
La società può svolgere attività commerciali collegate e/o
complementari all’oggetto sociale e compiere tutte le
operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed
immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento
dell’oggetto sociale.
Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro
volta organismi societari, senza il previo consenso della società
controllante.
Inoltre:
3. La società potrà svolgere, altresì, attività di supporto ai
Comuni soci per la verifica e la corretta gestione delle entrate
tributarie e/o tariffarie inerenti i servizi
di cui ai precedenti comma del presente articolo, con
particolare riferimento all’eliminazione dell’evasione, al fine di
consentire una più equa distribuzione e la totale copertura

integrale dei costi del ciclo dei rifiuti, in conformità alle
normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate in materia
dall’Unione Europea.
4. La Società, inoltre, su richiesta dei singoli Comuni soci, può
effettuare per loro conto ulteriori servizi ambientali, da regolare
con apposita convenzione aggiuntiva al Contratto di servizio.
5. La Società potrà svolgere altresì attività di studi, di ricerca e
piani d’impresa nonché tutte le attività collaterali o connesse
con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni
e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale, previa
deliberazione da parte dei comuni soci dalla quale risulti il
rispetto della vigente normativa in materia di incarichi, studi e
consulenze.
6. La Società, inoltre, può previa deliberazione dei comuni soci.
a) Emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c., compiere
tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari
e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge,
ritenute dall’Organo Amministrativo necessarie od utili per il
conseguimento dell’oggetto sociale; essa può prestare avalli,
fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere,
sia direttamente sia indirettamente, interessenze e
partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo
connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che
l’assunzione di dette partecipazioni possa divenire l’oggetto
esclusivo o principale della Società. Non può in ogni caso

ricorrere ad espedienti volti al superamento dei vincoli imposti
agli enti locali in materia finanziaria e di patto di stabilità.
b) Realizzare consorzi e/o ATI e/o altre strutture associative,
societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo
sociale.
c) Solo quando non sia possibile realizzare in proprio o in casi di
eccezionalità e/o urgenza, la Società può affidare a terzi
incarichi, lavori, studi in ambito ambientale, nonché la
progettazione e la costruzione di impianti e opere e/o la
gestione di impianti e la prestazione dei servizi connessi, previa
deliberazione da parte dei comuni aderenti dalla quale risulti il
rispetto della vigente normativa in materia di appalti, incarichi,
studi e consulenze.
7. La società non può operare con altri soggetti pubblici o
privati, né in affidamento diretto, né con gara e non può
assumere partecipazioni in altre società o enti che non siano
finalizzate allo svolgimento di una missione strumentale al
conseguimento del proprio scopo.
8. La società può stipulare contratti e compiere operazioni e
negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali ed
industriali di qualsiasi genere e natura, per approvvigionarsi sui
relativi mercati delle materie prime e degli altri fattori produttivi,
materiali o immateriali, necessari alla migliore esecuzione dei
processi di propria pertinenza e alla più efficiente e razionale
gestione delle proprie risorse, nel rispetto delle norme regionali,

nazionali e comunitarie di volta in volta applicabili.
9. È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del
risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante
offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F.
(D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del
pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di
prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi e ogni altra attività di cui all'articolo 106 T.U.B. (D. Lgs.
1/9/1993 n. 385).
10. E’ consentita la raccolta di somme presso i soci a titolo di
prestito, nel rispetto
delle vigenti norme di legge.
ARTICOLO CINQUE
Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola
zero zero) e viene sottoscritto per l'intero dal Comune di
Bolognetta quale unico socio.
Dà atto il comparente che il capitale di Euro 10.000,00 (diecimila
virgola zero zero) è stato dallo stesso versato nel seguente
modo:
con assegno circolare non trasferibile, serie e numero
6076699907 - 05 di Euro 10.000,00 emesso dalla Banca Monte dei
Paschi di Siena , Agenzia di Bolognetta in data 17/10/201 in
favore della costituenda società.
Alla riscossione di detto capitale provvederà la comparente

signora SORRENTINO Piera Maria quale amministratore unico
della società col presente atto costituita, come la stessa
dichiara.
ARTICOLO SEI
La gestione, l'amministrazione, la rappresentanza legale della
società nei confronti dei terzi e in giudizio, spetta ad un
amministratore unico, e dura in carica tre esercizi e scade alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della sua carica, nella persona della
signora SORRENTINO Piera Maria. che accetta, e dichiara di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità
o decadenza previste dalla legge.
ARTICOLO SETTE
L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.Il
primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di quest'anno.
ARTICOLO OTTO
Le spese del presente atto sono a carico della società e
ammontano circa a
euro millecinquecento e centesimi zero (Euro 1.500,00).
I comparenti acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003, ai sensi dell’art. 23 dello stesso D.Lgs., prestano il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla
comunicazione a terzi per finalità di adempimenti obbligatori.
ARTICOLO NOVE
Le norme di funzionamento della costituita società a

responsabilità limitata sono contenute nello Statuto qui di
seguito riportato:
STATUTO DELLA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA "
BOLOGNETTA AMBIENTE S.R.L." , CON SOCIO UNICO
TITOLO I
Costituzione Denominazione – Sede – Durata – Oggetto –
Erogazione dei servizi
ARTICOLO 1
Costituzione - Denominazione
1. E’ costituita una Società a responsabilità limitata denominata
" BOLOGNETTA AMBIENTE S.R.L. ”, società con socio unico, a
responsabilità limitata a partecipazione pubblica locale, con
capitale interamente pubblico, nel rispetto delle vigenti
normative regionali, nazionali e comunitarie, (di seguito
denominata Società), per la gestione dei rifiuti solidi urbani di
competenza del Comuni di: Bolognetta, rientrante nell’Ambito
Territoriale Ottimale N. 14 Palermo Ovest, individuato dal
Decreto del Presidente della Regione siciliana 4 luglio 2012, n.
531
2. La Società potrà decidere di aprire il capitale all’ingresso di
uno o più Soci pubblici, con le modalità di cui all’articolo 7 del
presente statuto secondo i criteri da approvarsi dall'Assemblea
della Società.
ARTICOLO 2
Sede

1. La Società ha sede legale ed amministrativa nel territorio del
Comune di Bolognetta, all'indirizzo risultante dalla apposita
iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.
2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso
Comune con decisione dell'organo amministrativo mediante
semplice dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese ai
sensi e per gli effetti dell'art. 111-ter delle disposizioni di
attuazione e transitorie del Codice Civile
3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere
sedi secondarie, uffici, stabilimenti e rappresentanze.
4. L'Assemblea dei Soci può istituire nuove sedi e trasferire la
sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.
ARTICOLO 3
Durata
1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e
può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge.
ARTICOLO 4
Scopo
Con tale organizzazione il Comune di Bolognetta e/o i soci, per il
tramite dell'ottimizzazione delle singole capacità tecniche,
operative, amministrative, gestionali e finanziarie, intendono
provvedere alla gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi
urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità
nell’area di raccolta ottimale (ARO di Bolognetta) di cui al Piano
di Intervento emanato con DDG n. 1041 dal Dirigente Generale

del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti in data 08.07.2014 e
nei territori degli ARO degli altri comuni soci di
cui ai Piani di Intervento regolarmente approvati ai sensi della
vigente L.r. 9/2010 e s.m.i., in aderenza alle direttive dell’Unione
Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali
in materia di rifiuti nonché secondo quanto previsto negli stessi
Piani di Intervento.
2. La società potrà svolgere oltre ai servizi contemplati nei Piani
di Intervento di cui al precedente comma 1, con le modalità in
essi previste, altresì, attività di supporto ai Comuni soci per la
verifica e la corretta gestione delle entrate tributarie e/o
tariffarie inerenti i servizi di cui al precedente comma del
presente articolo, con particolare riferimento all’eliminazione
dell’evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e
la totale copertura dei costi della gestione integrata ed
integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti,
nonché alle disposizioni dettate in materia dall’Unione Europea.
3. La società potrà inoltre svolgere le attività di supporto tecnico,
amministrativo ed operativo volte alla tutela del decoro urbano,
alla sicurezza dei cittadini, nonché altre prestazioni connesse o
complementari a quelle sopraindicate purché marginali e
accessorie al conseguimento dell'oggetto sociale.
4. A tal fine, la Società potrà porre in essere tutti i necessari
rapporti giuridici con i terzi e compiere qualsiasi operazione
mobiliare ed immobiliare finanziaria e bancaria, compresa la

concessione e l'accettazione di cauzioni, fidejussioni e avalli
simili, aventi pertinenza con l'oggetto sociale.
La società soggiace ai vincoli finanziari e di assunzione imposti ai
soci dalla vigente normativa, nonché a tutte le norme legislative
vigenti in materia di società a totale partecipazione pubblica
c.d in house.
Essa è sottoposta al controllo analogo che i soci consorziati
esercitano sui propri organi secondo le disposizioni che
disciplinano le società in house.
ARTICOLO 5
Oggetto
1. La Società ha per oggetto i servizi necessari alla gestione
integrata del ciclo dei rifiuti nei territori e secondo le modalità
previsti nel precedente art. 4 o con altre modalità purché
conformi alle vigenti normative in materia di gestione integrata
dei rifiuti, con particolare riferimento ai servizi di raccolta,
trasporto e conferimento presso gli impianti di smaltimento o
trattamento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata o in
piattaforme autorizzate e convenzionate con i Consorzi
Nazionali di Filiera (CONAI).
2. La società ha per oggetto inoltre la gestione ordinaria e
straordinaria degli impianti attinenti lo smaltimento dei rifiuti di
ogni tipologia, in particolare:
- la gestione e la realizzazione di impianti di discarica di rifiuti
solidi urbani ed assimilati secondo quanto previsto dal D.Lgs.

36/2003;
- la realizzazione e la gestione di impianti destinati al trattamento
dei rifiuti al fine di sviluppare il recupero di materia e/o energia
ed il riciclaggio e la gestione dei relativi servizi;
- la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti
urbani pericolosi e speciali pericolosi nonché la realizzazione e la
gestione degli impianti connessi allo loro lavorazione e
smaltimento;
- la gestione e la realizzazione di impianti di smaltimento della
frazione secca (differenziata) e della frazione umida
(indifferenziata);
- la gestione e realizzazione di impianti per il trattamento dei
rifiuti secondo il D. Lgs. 36-2003 e successive modifiche ed
integrazioni e delle leggi in materia ambientale;
- la gestione e la realizzazione di impianti di C.D.R;
- la gestione e la realizzazione di Isole Ecologiche, Centri
Comunali di Raccolta ed impianti per lo smaltimento in genere;
- la gestione e la realizzazione di impianti per la trasformazione
della plastica, della carta, del vetro, dell’alluminio, del ferro,
degli indumenti e di tutti i materiali provenienti dalla frazione
secca;
- consulenza in materia ambientale per soggetti sia pubblici che
privati;
- consulenza globale ed assistenza tecnico-amministrativa ad
enti ed aziende in materia di servizi pubblici;

- indagini di mercato, studi statistici, economici, giuridici,
finanziari e quanto altro possa occorrere nella consulenza
strategica ed aziendale;
- prestazioni di assistenza a partecipazioni a gare indette da
soggetti pubblici e privati;
- prestazioni di ingegneria per la progettazione, realizzazione,
direzione lavori e collaudi di impianti;
- studi, analisi ed elaborazioni tecniche di progettazione e
gestione di attività gestionale di servizi;
- gestione commerciale e tecnica di impianti, strutture e servizi;
- creazione di rete commerciale tesa alla formazione di società
nel mercato dei servizi;
- consulenza ed assistenza nell’attività di formazione ed
informazione del personale;
- progettazione e gestione di piani di comunicazione,
campagne informative, eventi fieristici, convegni, seminari;
- ogni altro servizio, connesso, necessario o utile per la
svolgimento dell’attività della società.
La società potrà, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio
attinente o connessa all’oggetto nessuno escluso. In relazione al
fine perseguito, la società promuove ed intraprende anche tutti
gli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività tese a contribuire
alla programmazione e alla pianificazione della politica degli
investimenti.
La società realizza e gestisce tali attività e servizi direttamente, in

concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma e può altresì
effettuare dette attività e servizi a seguito di richiesta di terzi,
siano essi persone fisiche, enti soggetti pubblici o privati, anche
non soci.
La società può svolgere attività commerciali collegate e/o
complementari all’oggetto sociale e compiere tutte le
operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed
immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento
dell’oggetto sociale.
Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro
volta organismi societari, senza il previo consenso della società
controllante.
Inoltre:
3. La società potrà svolgere, altresì, attività di supporto ai
Comuni soci per la verifica e la corretta gestione delle entrate
tributarie e/o tariffarie inerenti i servizi di cui ai precedenti
comma del presente articolo, con particolare riferimento
all’eliminazione dell’evasione, al fine di consentire una più equa
distribuzione e la totale copertura integrale dei costi del ciclo
dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti, nonché alle
disposizioni dettate in materia dall’Unione Europea.
4. La Società, inoltre, su richiesta dei singoli Comuni soci, può
effettuare per loro conto ulteriori servizi ambientali, da regolare
con apposita convenzione aggiuntiva al Contratto di servizio.
5. La Società potrà svolgere altresì attività di studi, di ricerca e

piani d’impresa nonché tutte le attività collaterali o connesse
con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni
e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale, previa
deliberazione da parte dei comuni dalla quale risulti il rispetto
della vigente normativa in materia di incarichi, studi e
consulenze.
6. La Società, inoltre, può previa deliberazione dei comuni soci.
a) Emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c., compiere
tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari
e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge,
ritenute dall’Organo Amministrativo necessarie od utili per il
conseguimento dell’oggetto sociale; essa può prestare avalli,
fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere,
sia direttamente sia indirettamente, interessenze e
partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo
connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che
l’assunzione di dette partecipazioni possa divenire l’oggetto
esclusivo o principale della Società. Non può in ogni caso
ricorrere ad espedienti volti al superamento dei vincoli imposti
agli enti locali in materia finanziaria e di patto di stabilità.
b) Realizzare consorzi e/o ATI e/o altre strutture associative,
societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo
sociale.
c) Solo quando non sia possibile realizzare in proprio o in casi di
eccezionalità e/o urgenza, la Società può affidare a terzi

incarichi, lavori, studi in ambito ambientale, nonché la
progettazione e la costruzione di impianti e opere e/o la
gestione di impianti e la prestazione dei servizi connessi, previa
deliberazione da parte dei comuni aderenti dalla quale risulti il
rispetto della vigente normativa in materia di appalti, incarichi,
studi e consulenze.
7. La società non può operare con altri soggetti pubblici o
privati, né in
affidamento diretto, né con gara e non può assumere
partecipazioni in altre società o enti che non siano finalizzate
allo svolgimento di una missione strumentale al conseguimento
del proprio scopo.
8. La società può stipulare contratti e compiere operazioni e
negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali ed
industriali di qualsiasi genere e natura, per approvvigionarsi sui
relativi mercati delle materie prime e degli altri fattori produttivi,
materiali o immateriali, necessari alla migliore esecuzione dei
processi di propria pertinenza e alla più efficiente e razionale
gestione delle proprie risorse, nel rispetto delle norme regionali,
nazionali e comunitarie di volta in volta applicabili.
9. È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del
risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante
offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F.
(D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del
pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di
prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi e ogni altra attività di cui all'articolo 106 T.U.L.B. (D. Lgs.
1/9/1993 n. 385).
10. E’ consentita la raccolta di somme presso i soci a titolo di
prestito, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
ARTICOLO 6
Erogazione dei servizi a favore dei Comuni Soci.
1. I servizi principali di spazzamento, raccolta e trasporto in
discarica e negli impianti di smaltimento dei rifiuti
(compostaggio, selezione, etc.), secondo i Piani di Intervento
approvato dalla Regione di cui al precedente art. 4, dovranno
essere tutti obbligatoriamente affidati alla Società da parte dei
Soci.
2. Le modalità di affidamento saranno le seguenti:
a) L’organo di Amministrazione della Società predispone entro il
30 Settembre di ogni anno, il piano d’impresa con allegato
piano finanziario, relativo all’espletamento del servizio con
riferimento all’anno successivo, con la previsione di eventuale
avvio di ulteriori servizi da espletare o l’estensione territoriale di
servizi già espletati;
b) Gli Enti soci dovranno comunicare alla Società, entro 45
giorni, l’accettazione del suddetto piano d’impresa con
allegato piano finanziario, approvato dai competenti organi
comunali. Gli stessi Enti, entro il medesimo termine, dovranno

comunicare altresì alla Società la data da cui dovrà decorrere
l’espletamento del servizio aggiuntivo attivato da parte della
Società; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° gennaio
ed il 31 dicembre dell’anno di avvio del servizio;
c) Nel caso in cui l’Ente socio non effettua tale comunicazione o
comunica una data successiva al 31 dicembre dell’anno di
avvio del servizio aggiuntivo, esso dovrà partecipare, in
proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che
la Società sosterrà per l’avvio del servizio stesso a decorrere dal
1° gennaio del suddetto anno.
3. I servizi accessori di cui all’art. 5 potranno essere affidati alla
Società da parte dei Soci.
4. Le modalità di affidamento saranno le seguenti:
a) Gli Enti soci, entro il 30 Giugno di ogni anno, richiedono alla
Società l’eventuale attivazione o l’estensione di uno o più servizi
accessori.
b) L’organo di Amministrazione della Società, entro il 30
Settembre di ogni anno, delibera, con riferimento all’anno
successivo, sulla richiesta di avvio di tali nuovi servizi da espletare
o l’estensione territoriale di servizi già espletati approvando,
contestualmente, il relativo piano d’impresa, in cui devono
essere previsti i costi.
c) Gli Enti soci, che hanno richiesto il nuovo servizio o
l’estensione dello stesso, dovranno comunicare alla Società,
entro 45 giorni, l’accettazione del relativo piano d’impresa con

allegati i costi, approvato dagli organi comunali competenti;
d) Nel caso in cui un socio non effettua tale comunicazione o
comunica in una data successiva al 31 Dicembre, il servizio,
limitatamente ai suddetti Enti, non sarà attivato; restano
comunque a carico del suddetto Ente, in quota parte, le spese
sostenute per la redazione del piano d’Impresa.
5. Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società dovrà
essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso
ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da
tutta l’organizzazione del servizio, e sarà assunto ponendo
l’onere direttamente a carico dei cittadini utenti, applicando le
disposizioni di finanza locale per gli enti locali.
6. Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.
7. La società è competente a stipulare le convenzioni con i
consorzi di filiera e a riscuotere il contributo dovuto dai medesimi
consorzi per le frazioni di raccolta differenziata conferite alle
piattaforme CONAI.
8. Per l’erogazione dei servizi la società dovrà dotarsi di un
organico, secondo le modalità stabilite con apposito
regolamento dall’assemblea dei soci in coerenza con il Piano
d’Intervento e nel rispetto della vigente normativa in materia di
finanza pubblica e di vincoli assunzionali previsti per gli enti locali
soci.
9. Le unità di personale che transiteranno verranno assunte dalla
Società in applicazione dell’art. 19 della legge regionale 8 aprile

2010 n. 9 e ss.mm.ii., previa concertazione con le parti sindacali
in merito alla tipologia di personale,
all’inquadramento da riconoscere e al numero di ore lavorate.
10. Le eventuali ulteriori assunzioni per la copertura dell’organico
dovranno comunque avvenire nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, dei Contratti nazionali di categoria e degli
eventuali accordi conseguenti, in quanto applicabili, e nel
rispetto delle norme regolamentari approvate dall’assemblea
dei soci fermo restando il rispetto della vigente normativa in
materia di finanza pubblica e di vincoli assunzionali previsti per
gli enti locali.
11. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Società
si applicano le norme legislative vigenti in materia di mobilità del
personale delle società pubbliche.
12. La Società potrà utilizzare, per specifiche professionalità,
personale da assumersi secondo le norme previste dal D.Lgs.
165/2001 e ss.mm. e ii., previa deliberazione da parte dei
comuni aderenti dalla quale risulti il rispetto della vigente
normativa e dei vincoli assunzionali in materia.
- Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve
essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati
dall'Ente pubblico o dagli Enti Pubblici soci e la produzione
ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo
a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività

principale della società .
TITOLO II
Capitale sociale - Quote – Cessioni di quote -Partecipazione
pubblica e garanzie del servizio
ARTICOLO 7
Capitale sociale
1. Il capitale sociale della Società è determinato in Euro
10.000,00 (diecimila/00). Il capitale sociale potrà essere
aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in
denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento
dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure
mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti
dalla legge.
2. Le quote sociali sono così suddivise tra i Comuni:
a) Comune di Bolognetta, una quota di € 10.000,00 pari al 100%.
3. L’Ente che aderisce alla Società è comunque obbligato a
partecipare alle spese generali di amministrazione
proporzionalmente alla propria percentuale di partecipazione al
capitale sociale, indipendentemente dall’attivazione specifica
di servizi da parte della Società.
4. La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei
Comuni avviene mediante conferimento in denaro alla Società.
5. Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento
di beni e attrezzature, la relativa delibera assembleare
disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei Soci

alla sottoscrizione delle nuove quote.
6. Nel caso che vi sia all’atto della costituzione della Società
anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e
immobilizzazioni varie da parte di altro ente, tale conferimento
verrà effettuato in conto gestione e la Società provvederà ad
elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la
differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri
Enti soci.
7. In caso di richiesta di ingresso di nuovi Soci pubblici
appartenenti all’ambito, successivamente alla costituzione della
Società, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale
sociale, basata sulla popolazione residente in ciascun Comune
con riferimento al censimento ufficiale ISTAT più recente. In tale
caso
ciascun socio è tenuto a cedere parte della propria
partecipazione in modo tale da rispettare i criteri di ripartizione
del capitale di cui sopra.
8. Nel caso in cui l’adesione alla Società avvenga dopo la data
di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la
sottoscrizione delle quote da parte dell’Ente avviene al valore
nominale al momento della costituzione della Società.
9. Successivamente a tale data il Comune dovrà versare alla
società, oltre il valore nominale delle quote sottoscritte, un sovra
prezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato
sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle quote:

10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo,
45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto
anno alle quote sarà attribuito valore di scambio commisurato
con il reale patrimonio della Società al momento dell’adesione.
10. I versamenti liberatori delle quote sottoscritte sono richiesti
dall’Organo di Amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà
più opportuni.
11. Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per
deliberazione dell’Assemblea.
12. Il fabbisogno finanziario della Società dovrà risultare da
programma annuale descrittivo dei costi del servizio e delle
attività, che ciascun ente aderente dovrà approvare entro il
primo trimestre dell’anno di riferimento e comunque entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione ove
antecedente. In relazione al suddetto programma, l’Organo di
Amministrazione può richiedere ai Soci di effettuare versamenti
in conto capitale in proporzione alle quote di partecipazione al
capitale sociale nonché finanziamenti ad altro titolo
compatibilmente con le previsioni normative vigenti.
ARTICOLO 8
Alienazione delle partecipazioni sociali
1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili tra soci,
con il consenso unanime di tutti gli altri soci, fermo restando il
criterio di ripartizione sopra stabilito.
2. E’ consentito il trasferimento delle partecipazioni sociali ad

altri Comuni, con il consenso unanime di tutti gli altri soci.
3. Il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento
dell'avvenuto deposito al Registro delle Imprese dell'atto di
cessione della partecipazione.
4. È riservato un diritto di prelazione ai soci, che dovranno
esercitare lo stesso entro un termine massimo di trenta giorni
dalla comunicazione che il socio alienante è tenuto a fare agli
altri soci ed alla società a mezzo di lettera raccomandata o
posta elettronica certificata.
5. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente
un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di
esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
6. Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si
accresce agli altri soci in proporzione delle rispettive
partecipazioni.
7. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione
offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, il
socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione
all'acquirente indicato nella comunicazione, che dovrà essere
comunque un Comune, entro i sessanta giorni successivi dal
giorno in cui é scaduto il termine per l'esercizio del diritto di
prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione
deve essere ripetuta.
8. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la quota
formulata con le modalità indicate equivale a proposta

contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c..
9. Pertanto il contratto s’intenderà concluso nel momento in cui
chi ha effettuato
la comunicazione viene a conoscenza della accettazione
dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a
concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma
idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale
pagamento del prezzo.
10. Il trasferimento della quota sarà comunque sottoposto al
gradimento dei soci, che potranno negarlo solo quando il terzo
acquirente non offre garanzie sufficienti in ordine alla propria
capacità finanziaria o per condizioni oggettive, tali che il suo
ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il
conseguimento dell'oggetto sociale o confliggere con gli
interessi della società o degli altri soci.
11. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio giuridico di
alienazione, anche a titolo gratuito, nella più ampia accezione
del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo
esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in
pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione;
in caso di mancanza di accordo sul corrispettivo questo sarà
determinato col meccanismo arbitrale di cui al successivo art.
32 anche avvalendosi di apposito perito.
12. Nell'ipotesi di trasferimento di quote eseguito senza
l'osservanza di quanto in precedenza prescritto, l'acquirente non

sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti
amministrativi e non potrà alienare le quote con effetto verso la
società.
13. Le disposizioni precedenti non si applicano se tutti i soci
consentono per iscritto, anche con separati atti, al libero
trasferimento delle quote.
14. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo
dovranno essere date tramite Posta Elettronica Certificata o
lettera spedita ai soci con raccomandata A.R., agli indirizzi
comunicati dai soci stessi alla società e risultanti dal libro Soci,
ove tenuto, ed alla Società, indirizzandole presso la sede legale
ovvero all’indirizzo PEC ufficiale.
ARTICOLO 9
Partecipazione pubblica e garanzie del servizio
1. La Società è a totale capitale pubblico; il capitale sociale
della stessa dovrà essere detenuto solo da Comuni.
2. La società opera in presenza di un rapporto di delegazione
inter-organica, ovvero in house, e gli Enti Pubblici soci
provvedono all'attività dì indirizzo, programmazione, vigilanza e
controllo.
3. La società è a sua volta dotata di strumenti di
programmazione e controllo e fornisce il reporting trimestrali agli
Enti Pubblici di controllo.
TITOLO III
Assemblee

ARTICOLO 10
Decisioni dei soci - Assemblea
1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che
uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno
un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione.
2. Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma, articolo
2479 C.C., ed in particolare nei casi di modificazione dell'atto
costitutivo, di modifica dei diritti dei soci e per le delibere di
trasformazione, fusione della società, proroga della durata,
scioglimento anticipato e revoca dello stato di liquidazione,
l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che
rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.
ARTICOLO 11
Vincoli
1. L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita,
rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in
conformità delle leggi e dello Statuto sociale, vincolano tutti i
Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Si applica l’art.
2479-ter del c.c. in ipotesi di violazione di legge.
ARTICOLO 12
Convocazione
1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta
all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, per l'approvazione del bilancio; tale termine può essere
prorogato fino a centottanta giorni se la società è tenuta alla
redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano
particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della
società.
2. L'assemblea può essere convocata dall'organo
amministrativo, oltre che presso la sede sociale, anche fuori,
purché nell'ambito del territorio regionale siciliano.
3. Le convocazioni vengono effettuate con avviso spedito
mediante lettera raccomandata o mediante E-mail all'indirizzo
di Posta Elettronica Certificata comunicato dai soci alla società,
con conferma di ricezione, e spedita al domicilio dei soci, o
all'indirizzo PEC, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'adunanza. Il Telefax o la posta elettronica ordinaria non
certificata possono sostituire la lettera raccomandata laddove il
socio abbia comunicato espressamente l'indirizzo presso il quale
ricevere la convocazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre l'elenco delle
materie da trattare, anche l'indicazione del giorno per
l'eventuale adunanza in seconda convocazione che non può
aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.
5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa
regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero
capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se
nominati, sono presenti o informati della riunione e può

deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla
trattazione dell'argomento.
6. Se gli Amministratori o i Sindaci (o il Revisore), se nominati, non
partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente
dell’Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella
quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti
all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
ARTICOLO 13
Diritto di intervento – delega
1. L'intervento in assemblea è regolato dagli artt. 2479 e 2479-bis
del codice civile.
2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua
partecipazione.
3. I Soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in
Assemblea da altra persona - che non sia amministratore o
sindaco, ove esista il collegio sindacale, o delegato o
dipendente della Società - mediante semplice delega scritta,
con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 2479-bis del
codice civile. La stessa persona non può rappresentare in
assemblea più di un socio.
4. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità
delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in
Assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.
ARTICOLO 14

Presidente e segretario Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico
2. In assenza dell’Amministratore Unico, l’Assemblea sarà
presieduta da persona all’uopo designata dai soci intervenuti.
3. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale
sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.
4. L’Assemblea nomina un segretario scelto, preferibilmente, tra i
Segretari comunali degli Enti soci o, in subordine, tra il personale
amministrativo della Società, e sceglie, se lo ritiene opportuno,
due scrutatori tra gli intervenuti, su proposta del Presidente.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte risultare da
processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal
Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di
quest’ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la
redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta
opportuna dal Presidente. In questo caso, trattandosi di atto
repertoriato presso il Notaio, può prescindersi dalla trascrizione
sul libro delle decisioni dei soci, fermo restando che il verbale
dovrà essere comunque reso disponibile per i soci che ne
facessero richiesta, con le stesse modalità previste per il libro
delle decisioni dei soci.
6. Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione
in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente e dal
segretario o da un notaio.
ARTICOLO 15

Regolarità dell’Assemblea e Votazione
1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima
convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano i
due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta
del capitale presente e/o rappresentato e, nei casi previsti dai
numeri 4 e 5 del secondo comma, articolo 2479 C.C., ed in
particolare nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di
modifica dei diritti dei soci e per le
delibere di trasformazione, fusione della società, proroga della
durata, scioglimento anticipato e revoca dello stato di
liquidazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci
che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.
2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente
costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano
almeno la metà più uno del capitale sociale e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per le
modifiche di cui sopra per le quali è necessario il voto
favorevole di tanti soci che rappresentano la metà più uno del
capitale sociale.
3. Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo
comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci,
così come per i finanziamenti dei soci alla società.
4. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai
sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il
consenso di tutti i soci.

5. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o dei
presenti patti sociali che richiedono diverse specifiche
maggioranze e così:
- il sesto comma dell'art. 34 D.Lgs. 17.01.2003 n. 5 per le
modifiche dell'atto costitutivo che introducono o sopprimono
clausole compromissorie, per le quali è richiesto il voto
favorevole dei due terzi del capitale sociale;
- l'art. 2476 comma 5 c.c. per la rinunzia o transazione in tema di
azione di responsabilità contro gli amministratori.
6. Nei casi in cui per legge o in virtù dei presenti patti sociali il
diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di
interessi o di socio moroso), le partecipazioni dei soci presenti in
assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del
quorum costitutivo che per il calcolo del quorum deliberativo.
7. I verbali dell'Assemblea sono letti e approvati seduta stante,
qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.
TITOLO IV
Amministrazione della Società
ARTICOLO 16
Organo di Amministrazione
1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche
non socio.
Possono essere nominati Amministratori soggetti in possesso di
requisiti tecnico - amministrativi, dotati di adeguati titoli di studio
di livello universitario in materia economica o tecnica e di

curriculum vitae attinenti ai compiti e alla carica da ricoprire
oltre che da requisiti di onorabilità previsti dalla vigente
legislazione.
2. L’Amministratore unico non può cumulare altra carica
pubblica istituzionale (Amministratori di Enti Pubblici territoriali
locali e/o di altri Enti Pubblici, etc.) e deve avere comprovata e
riconosciuta esperienza manageriale. Non può essere nominato
Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una
pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il primo Amministratore Unico è nominato con l'atto
costitutivo.
4. L'elezione dell’Amministratore Unico da parte dell’Assemblea
dei soci avviene a scrutinio palese con votazione di una unica
lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti dai soci.
5. Verrà eletto il candidato che abbia riportato il maggior
numero di voti validi.
6. Ciascuna quota di partecipazione sociale potrà essere
utilizzata per esprimere il voto spettanti a un solo candidato.
ARTICOLO 17
Poteri dell’ Organo di Amministrazione
1. All’Organo di Amministrazione spettano i più ampi poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente,
ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni

per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano
esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge
e di questo statuto, sono riservate all’Assemblea.
2. L’Amministratore Unico gode di tutti i poteri di ordinaria
amministrazione e di straordinaria amministrazione nei limiti fissati
dalla legge, dal presente statuto e dal programma annuale
approvato dagli enti aderenti.
3. L’Organo di Amministrazione può inoltre nominare uno o più
procuratori per determinati atti o categorie di atti.
4. Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono
di esclusiva competenza dell’Amministratore Unico:
a) Formulazione del progetto di bilancio da sottoporre
all’assemblea;
b) Nomina e revoca di procuratori speciali;
c) Approvazione di regolamenti su materie che non siano
riservate alla competenza dell’assemblea a termini di legge o di
statuto.
5. Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono
di esclusiva competenza dell’Amministratore Unico, e soggette
alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi
dell'art. 2479 del Cod. civile sulla base di apposita deliberazione
da parte degli enti soci dalla quale dovrà risultare il rispetto dei
vincoli esistenti in materia di bilancio:
a) acquisti, e/o alienazioni di beni immobili;
b) acquisti di beni mobili registrati;

c) contratti di locazione;
d) assunzione di dirigenti;
e) accensione di mutui di qualsiasi importo e prestiti bancari;
f) acquisizione e/o cessione di interessenze e/o partecipazioni
societarie;
g) rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali;
h) formulazione del budget annuale;
i) Nomina e revoca del Direttore generale in coerenza con l’atto
di programmazione approvato dagli enti consorziati nel rispetto
dei vincoli di legge;
6. Ai fini del controllo analogo di cui agli artt. 25 e 26 del
presente Statuto, l’Organo di Amministrazione predispone
trimestralmente apposita relazione sullo stato di attuazione degli
obiettivi strategici, sull'andamento finanziario della gestione
ordinaria e straordinaria della Società nonché sul rispetto delle
norme legislative vigenti in capo alle società pubbliche in house.
Tale relazione dovrà essere trasmessa agli enti soci, per
esercitare il controllo di propria competenza nonché all’Ufficio
addetto al controllo analogo, per essere successivamente
sottoposta all’approvazione dell’Assemblea.
ARTICOLO 18
Durata in carica
1. L’Amministratore dura in carica tre esercizi e scade alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque
momento.
ARTICOLO 19
Funzioni dell’Amministratore Unico
1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque
autorità
giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma
sociale spetta all’Amministratore Unico, questi ha la
rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in
giudizio.
2 L’Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della
Società con firma libera per la esecuzione di tutte le
deliberazioni . Può rilasciare anche a terzi procure speciali per
atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione.
3. L’Amministratore Unico è rieleggibile.
4. L’Amministratore Unico:
a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e
le presiede;
b) sovrintende al regolare andamento della Società;
c) riferisce all’Assemblea sull’andamento della gestione
aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi
programmatici stabiliti dall’Assemblea stessa e, ove necessario,
ne sollecita l’emanazione;
d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione
dell’attività aziendale con le realtà sociali, economiche e

culturali delle comunità locali;
e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed
urgenza, i provvedimenti di competenza.
5. All’Amministratore Unico sono in ogni caso delegate almeno
le seguenti attribuzioni:
a) dirigere l’attività tecnica, amministrativa, finanziaria della
Società;
b) determinare la struttura organizzativa aziendale;
c) dirigere tutto il personale;
d) provvedere alla istituzione di rapporti di lavoro ad eccezione
dei dirigenti compatibilmente con l’atto di programmazione
approvato in via preventiva dagli enti consorziati;
e) adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare
l’efficienza dei servizi della Società ed il loro organico sviluppo;
f) provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito
regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei
servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della
Società.
ARTICOLO 21
Organo di Amministrazione
1. L’Organo di Amministrazione è convocato dall’Amministratore
Unico.
2. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo,
purché in Italia, con avviso spedito mediante lettera
raccomandata o PEC, contenente anche l’indicazione

dell’ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima
della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con
telegramma da spedire almeno 2 (due) giorni prima, presso il
domicilio di ciascun Sindaco effettivo o del Sindaco Unico.
3. L’espletamento di tale formalità non è necessario quando vi
sia la contemporanea presenza dell’Amministratore Unico e dei
Sindaci effettivi o del Sindaco Unico.
4. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3
(tre) mesi ed ogni qualvolta il l’Amministratore Unico ne ravvisi
l’opportunità.
5. Il verbale relativo è sottoscritto dall’Amministratore Unico e dal
segretario della stessa.
6. L’Amministratore Unico:
a) ha la facoltà di nominare e revocare il Direttore Generale,
determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle proprie
attribuzioni, compatibilmente con l’atto di programmazione
approvato dagli enti aderenti e nel rispetto dei vincoli
di legge.
b) può nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un
segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale
compenso, compatibilmente con l’atto di programmazione
approvato dagli enti aderenti e nel rispetto dei vincoli di legge.
Le disposizioni dell’Amministratore Unico che non sono prese in
conformità della legge o dello statuto possono essere
impugnate dal collegio sindacale, ove nominato, entro novanta

giorni dalla data della disposizione; si applica in quanto
compatibile l'art. 2479 ter c.c.
7. Per tutto quanto ivi non previsto si fa rinvio, ove compatibili,
alle norme dettate dal codice civile.
ARTICOLO 22
Compenso amministratori
1.L’Assemblea determina il compenso spettante
all’Amministratore Unico facendo riferimento ai compensi dovuti
agli amministratori del comune di Bolognetta.
ARTICOLO 23
Direttore Generale
1. Nell'ipotesi in cui si scelga un Organo di Amministrazione
monocratico, può essere istituita, ai sensi dell'art. 2396 C.C., la
figura del Direttore Generale al quale competono:
a) la responsabilità e gli atti in materia di gestione del personale;
b) la responsabilità e la sorveglianza in materia di appalti,
acquisti di beni e prodotti e fornitura di servizi;
c) sovrintendere alle attività tecniche, amministrative,
commerciali e finanziarie
della Società;
d) sottoporre all’Amministratore Unico il piano industriale, lo
schema di bilancio di esercizio ed il relativo controllo di gestione
e reporting infra annuale.
La nomina del direttore generale è soggetta ai limiti e vincoli di
spesa previsti per le assunzioni di personale negli enti locali.

Titolo V
Controlli
ARTICOLO 24
Organo di controllo
1. L’assemblea dei soci, ove ricorrano le condizioni per la
nomina obbligatoria di cui all'art. 2477 c.c. o, in assenza, sulla
base di decisione volontaria dei soci stessi, nomina un Organo di
controllo, collegiale o monocratico. I componenti dell’organo di
controllo, sia collegiale che monocratico, vengono scelti tra i
revisori legali iscritti nell’apposito registro di cui al D.Lgs. 39/2010.
2. In caso di nomina di organo monocratico l’assemblea
nomina un revisore legale effettivo ed uno supplente.
3. Nel caso di nomina di organo collegiale si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni sul Collegio sindacale previste
per le società a responsabilità limitata.
4. Il Collegio Sindacale, se nominato, è costituito da 3 (tre)
sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) Supplenti.
5. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per
l’Organo di Amministrazione.
6. L'assemblea, all’atto della nomina, determina il compenso da
corrispondere ai componenti dell’Organo di controllo, sia
effettivi che supplenti.
7. La cessazione dei componenti dell’Organo di controllo dalla
carica per
decorrenza dei tre esercizi ha effetto dal momento in cui il

Collegio è stato ricostituito.
8. La revisione legale dei conti è affidata all’Organo di controllo.
9. L’Assemblea può deliberare che la revisione legale venga
affidata ad un soggetto esterno, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 39/2010.
10. La carica di componente dell’Organo di controllo è
incompatibile con le cariche di Consigliere, Sindaco, assessore e
revisore negli enti soci.
ARTICOLO 25
Ufficio addetto al controllo analogo - poteri e controlli
1. Al fine di consentire ai Soci di svolgere il controllo analogo a
quello esercitato sui propri organi, la Società trasmette
telematicamente al Comune sede della Società, con cadenza
trimestrale, la documentazione inerente la programmazione e la
gestione della propria attività. Il controllo può anche svolgersi
presso la sede della società per fini di snellimento.
La Società, istituisce l’Ufficio addetto al controllo analogo
composto da Responsabili dei Settori Contabili e Tecnici dei
Comuni aderenti in un numero da definirsi, con apposito
regolamento.
2. Ai componenti il Coordinamento non spetta alcun compenso.
Gli eventuali rimborsi di spese sono a carico dei relativi Comuni
soci.
3. I componenti dell’Ufficio hanno diritto all’informazione,
consultazione, e verifica degli atti della società circa

l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa.
4. In sede di controllo, l’Ufficio può richiedere la presenza
dell’Amministratore Unico e di altri organo sociali per fini di
chiarimento.
5. L’Ufficio può richiedere la disamina preventiva delle
deliberazioni di
competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere
pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno
dell'Assemblea medesima in casi di particolari necessità.
6. Il bilancio, i piani industriali, strategici, economici, patrimoniali
e finanziari di breve e lungo periodo della Società, gli atti di
competenza dell'Assemblea straordinaria e gli atti di gestione di
cui all'art. 18, 5^ comma, del presente Statuto possono essere
autorizzati dall'assemblea dei Soci solo previo esame e parere
del competente Ufficio di controllo.
7. I pareri di cui al presente articolo devono essere espressi
obbligatoriamente almeno 5 giorni prima della convocazione
dell'assemblea.
8. A tal riguardo la società si impegna a mettere a disposizione
dell’Ufficio gli atti soggetti a disamina o a parere preventivo
almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione
dell'assemblea e, per quelli di competenza dell'Assemblea
straordinaria, contestualmente alla trasmissione degli atti agli
Enti soci per l'assunzione della delibera di indirizzo.
9. L’Ufficio verifica inoltre lo stato di attuazione degli obiettivi e lo

stato della qualità del servizio risultanti dai bilanci e dai piani
strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo
periodo della Società, così come approvati o autorizzati dai
comuni soci, e riferisce in Consiglio Comunale.
10. Per l'esercizio del controllo, l’Ufficio ha diritto di libero
accesso agli atti della Società.
11. L’Ufficio verifica altresì il rispetto da parte della società degli
atti di indirizzo dei comuni soci.
Ricorrendone le condizioni, si applica la disciplina relativa al
bilancio consolidato tra gli enti soci e la presente società in
house.
ARTICOLO 26
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche e delle società
1.La società applica quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n.
231/2001 in materia di Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche e delle società,
adeguandosi a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e dal
paragrafo B.2 (pag. 30) dell’All. 1 del Piano Nazionale
Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T (ora ANAC).
TITOLO VI
Bilancio ed utili
ARTICOLO 27
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre
di ogni anno.

2. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione
della Società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Alla fine di ciascun esercizio, l’Amministratore Unico provvede,
in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del
progetto bilancio sociale, da proporre, entro i termini, assieme
alla relazione annuale e alla relazione del Collegio Sindacale,
all’approvazione dell’Assemblea.
ARTICOLO 28
Approvazione bilancio
1. L’Assemblea ordinaria approva il bilancio.
2. L’Assemblea ordinaria, prima dell’inizio del successivo
esercizio finanziario, prende atto del Piano d’impresa
pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, con allegato
piano finanziario approvato dall’Amministratore Unico, redatto
nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nel
rispetto
della normativa vigente e del criterio di perequazione.
3. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno utilizzati come
segue:
a) accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso
da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia
raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
b) la rimanente parte rimane a disposizione della società per il
raggiungimento dei propri scopi, e verranno utilizzati in
diminuzione del costo dei servizi erogati in favore dei soci.

TITOLO VII
Scioglimento e Recesso
ARTICOLO 29
Liquidazione Società
1. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo
scioglimento della Società, l’assemblea stabilirà le modalità
della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori
determinando i relativi poteri e compensi e stabilendo le
modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la
cessione in blocco dell'azienda o di rami aziendali o beni,
nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento
del personale secondo le modalità di legge del contratto di
lavoro.
ARTICOLO 30
Recesso
In ogni caso di recesso, il socio deve comunicare la sua
intenzione di recedere con lettera raccomandata che deve
essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel
registro delle imprese della delibera che lo legittima oppure, se il
fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera
assembleare,
entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto
di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla
comunicazione di recesso.

ARTICOLO 31
Domicilio Soci
1. Il domicilio dei Soci, per quello che concerne i loro rapporti
con la Società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso
l’ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla Società.
ARTICOLO 32
Clausola Compromissoria
Tutte le controversie in ordine all'interpretazione e
all'applicazione dello statuto sociale che dovessero insorgere tra
la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, anche se
promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero
instaurate nei loro confronti e quelle relative alle partecipazioni
oggetto di trasferimento, verranno deferite alla decisione di un
Collegio Arbitrale, composto di tre membri che verranno
nominati, entro 20 giorni dalla richiesta della parte più diligente,
dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la
propria sede.
Gli arbitri decideranno secondo diritto e con giudizio
appellabile.
ARTICOLO 33
Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa
riferimento alle disposizioni del c.c. e delle altre leggi vigenti in
materia di Società a responsabilità limitata in house, nonché alle
leggi finanziarie disciplinanti la materia nonché alla normativa

che disciplina le materie ambientali.
ARTICOLO 34
Norme transitorie
1. Il primo Amministratore Unico viene nominato al momento
della costituzione della Società.
2. Nel primo anno di gestione del servizio i Comuni anticiperanno
il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del
servizio, per come desunto dal piano d’impresa, in proporzione
alle quote di partecipazione, in dodici rate da pagare entro
quindici giorni dalla presentazione di fattura; eventuali ulteriori
norme integrative saranno previste nel contratto di servizio."

