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Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di marzo

in Cagliari, alla via Tuveri civico 22, alle ore tredici e

trenta.

9 marzo 2017, ore 13,30

Dinanzi a me Avv. Lamberto Corda, Notaio in Cagliari, iscrit-

to nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, La-

nusei e Oristano,

è comparso il signor:

- Sanna Dott. Fabio, nato a Ozieri il giorno 6 giugno 1975,

residente a Quartu Sant'Elena via Scozia n.4, libero profes-

sionista, codice fiscale SNN FBA 75H06 G203S;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella

sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante

della:

- "SOCIETA' PULA SERVIZI E AMBIENTE S.R.L.", con denominazio-

ne abbreviata "S.PULA S.A. S.R.L.", codice fiscale e numero

d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari

03033680921, con sede legale in Pula corso Vittorio Emanuele

n.28, con capitale sociale di euro 41.500,00, interamente

versato, munito dei poteri a lui spettanti ai sensi di leg-

ge, del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo gior-

no, luogo ed ora sono convenuti i soci della predetta So-

cietà, anche senza essere stati preventivamente convocati,

per riunirsi in assemblea totalitaria e, in sede straordina-

ria, discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguen-

te,

Ordine del giorno

1) integrazione dell'articolo 18 dello statuto ai sensi del

decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente Assemblea

ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze

della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà

opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto

segue:

- ai sensi dell'art. 10 (dieci) del vigente statuto sociale

assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente,

il quale constata e fa constare:

- che sono presenti in sala due soci, titolari dell'intero

capitale sociale, e precisamente:

- il Comune di Pula, con sede in Pula al corso Vittorio Ema-

nuele n. 28, titolare di una quota di capitale del valore no-

minale di euro 25.000,00 (venticinquemila) rappresentato per

delega dalla signora Ilaria Collu;

- il Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e Medie Impre-
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se, con denominazione abbreviata "Sardegna Ricerche", con se-

de legale in Cagliari via Palabanda n. 9, titolare di una

quota del valore nominale di euro 16.500,00 (sedicimilacin-

quecento virgola zero zero), rappresentato per delega dal

Dott. Enrico Mulas.

Dette deleghe, previa verifica della loro regolarità forma-

le, vengono dal presidente acquisite agli atti sociali.

- che nella sua qualità di Amministratore Unico è presente

l'organo amministrativo della Società;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costi-

tuita ed atta a deliberare sull'argomenti all'ordine del

giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la paro-

la sull'argomento all'ordine del giorno, il Presidente espo-

ne i motivi che, a suo giudizio, rendono opportuno l'integra-

zione dell'articolo 18 dello statuto sociale al fine di ade-

guare lo stesso alle disposizioni contenute nel decreto legi-

slativo del 19 agosto 2016 n. 175, ed invita l'assemblea a

deliberare in merito.

Segue sul punto idonea discussione al termine della quale

l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

3) d'integrare, in conseguenza della delibera che precede,

l'articolo 18 del vigente statuto sociale inserendo un ulti-

mo settimo comma nel modo che segue:

<<Il fatturato della Società deve derivare per oltre l'ottan-

ta per cento dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati

dall'Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici soci e la produzio-

ne ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è con-

sentita solo a condizione che la stessa permetta di consegui-

re economie di scala o di altri recuperi di efficienza sul

complesso dell'attività principale della società.>>;

fermo ed invariato il resto dell'articolo 18.

4) di dare mandato all'Amministratore Unico affinchè apporti

al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppres-

sioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti

autorità in sede di pubblicazione del presente atto.

A questo punto, non essendovi nulla da deliberare relativa-

mente al secondo punto all'ordine del giorno e nessuno dei

presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara

sciolta l'assemblea essendo le ore quattordici.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene

firmato, in fine ed a margine dell'altro foglio dal comparen-

te e da me Notaio, previa lettura da me datane al comparente

il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua

volontà ed a verità.

Consta l'atto di due fogli scritti da persona di mia fiducia

sotto la mia direzione sulle prime tre facciate intere e par-

te della quarta facciata.

F.to Fabio Sanna
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