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Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di febbraio -

in Cagliari, alla via Alagon civico l, alle ore diciotto e

15 febbraio 2012, ore 18,15.

Dinanzi a me Avv. Lamberto Corda, Notaio in Iglesias, 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, 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.", denominazione

abbreviata "S.PULA S.A. S.R.L.", codice fiscale e numero d'i-

scrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari 03033680921,

con sede legale in Pula corso Vittorio Emanuele n.28, con ca-

pitale sociale di euro 30.000,00, interamente versato, munito

dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge, del vigente

statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-



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

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

tà, regolarmente convocati ai sensi dell'articolo lO (dieci)

del vigente statuto sociale, per riunirsi in assemblea in

prima convocazione e discutere e deliberare sugli argomenti

di cui al seguente,

Ordine del giorno

1) Aumento a pagamento del capitale sociale fino ad euro

41.500,00 (quarantunomilacinquecento), con esclusione del di-

ritto di opzione da parte del socio Comune di Pula ai sensi

dell'art. 2441, comma V del codice civile;

2) Varie ed eventuali.

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. lO (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 dal Dott. Andrea Boii

- il Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e medie Imprese,

con denominazione abbreviata "Sardegna Ricerche", con sede

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

del valore nominale di euro 5.000,00 (cinquemila), rappresen-

tato per delega dal Dott. Enrico Mulas.

Dette deleghe, previa verifica della loro regolarità formale,

vengono dal presidente acquisite agli atti sociali.

- che nella sua qualità di Amministratore Unico è presente

l'organo amministrativo della Societài

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

tuita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del

giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola

sul primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente e-

spone i motivi che, a suo giudizio, rendono opportuno l'au-

mento del capitale sociale da euro 30.000,00 (trentamila) fi-

no ad euro 41.500,00 (quarantunomilacinquecento) con un au-

mento di euro 11.500,00 (undicimilacinquecento), aumento da

offrirsi in opzione al socio "Sardegna Ricerche" (perchè il

Comune di Pula preventivamente interpellato ha risposto indi-

cando quale soluzione preferita quella di aumentare il capi-

tale sociale con sottoscrizione del solo socio "Sardegna Ri-

cerche") al fine di dotare la società di ulteriori mezzi fi-



_,/'-j\{anziari richiesti da un corretto calcolo dell' incidenza del-
/:

la spesa del personale, attestando la legale eseguibilità di

quanto sopra proposto essendo l'attuale capitale sociale in-

teramente sottoscritto, versato ed esistente ed invita l'as-

semblea a deliberare in merito.

Segue sul punto idonea discussione al termine della quale

l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

1) di aumentare il capitale sociale da euro 30.000,00 (tren-

tamila) fino ad euro 41.500,00 (quarantunomilacinquecento),

con un aumento di euro 11.500,00 (undicimilacinquecento), au-

mento da offrirsi in opzione al socio "Sardegna Ricerche".

Il socio "Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e medie Im-

prese", come sopra rappresentato, dichiara di sottoscrivere

per intero il capitale sociale risultante dall'aumento.

L'amministratore unico dà atto che la somma necessaria a li-

berare per intero il capitale sociale sottoscritto è già sta-

ta versata dal socio nelle casse sociali.

2) di riconoscere che il capitale sociale risultante dal-

l'aumento è così ripartito tra isoci:

- "Comune di Pula", titolare di una quota del valore nominale

di euro 25.000,00 (venticinquemila)j

"Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e medie Imprese"

con denominazione abbreviata "Sardegna Ricerche" titolare di

una quota del valore nominale di euro 16.500,00 (sedicimila-



cinquecento) ;

3) di modificare, in conseguenza della delibera che precede,

il primo comma dell'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale

vigente nel modo che segue:

"art. 5 - Capitale sociale - «1. Il capitale sociale è di

euro 41.500,00 (quarantunomilacinquecento) ed è diviso in

quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresen-

tate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione al-

l'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei

singoli conferimenti e l'ammontare del capitale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale

alla partecipazione da ciascuno posseduta.".

Fermi ed invariati i restanti commi dell'articolo cinque;

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 18,45.

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 cinque facciate intere e

parte della sesta facciata.

F.to Fabio Sanna

F.to Lamberto Corda, Notaio
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