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1

NORME SUL EI'NZIONAMNETO DELI"A SOCIETAI

Articolo 1

Denominazione
1 La società è denominata:

"BRONI-STRADELLA PITBBLICA S.R. L. rr

A.rticolo 2

2,I La societar ha per oggetto
la gestione, .in

esclusivo, 1'assunzione,
via diretta e/o in maniera1'esercizio e

conpartecipata con altri Enti Pubblici Locali e con i Gestori
d'Ambito, partecipati, secondo i1 modello in house congiunto e

pertanto a favore e pèr conto degli Enti Pubblici Locali Soci,
e delle diverse forme associative tra i medesimi, ivi comprese
pertanto quell-e re]-ative e provenienti anche da utenze ter-
ritj.orj,ali sulIa base deI rapporto servizio assegnato dagli
stessi, di:
a) servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione
e la gestione deLLe reti e degli impianti funzionali ai
servizi medesimi, e tra essi, in via esemplificativa:
- attivita' che concorrono alla gestione del- servizio j-drico

integrato come definito dalla normativa nazional-e e regionale
di riferimento;
- attivitar che concorrono alIa gestione del servizio di j.-

giene ambientafe come definito dalla normativa nazionale e

regionale dj. riferimento, ivi compreso il trasporto merci in
conto terzi;
- attivita' che concorrono a1l-a gestione dei servizi pubblici
locali in genere e delle attivita' connesse, complementari e

corre Iate;
at t ivi tà

sidenziali,
di gestione di strutture residenzial-i e semire-
socio sanitarj-e assistenziali per anziani e di-

sabili e gestione di servizi analoghi domiciliari;
- gestione di attività sportive e ricreative ed in particolare
di servizi e impianti natatori..
b) progettazione e realízzazione di opere pubbÌiche sulla base

di un accordo di rpograrnma fra amministrazioni pubbliche, ai
sensi delf'articolo 193 de1 decreto legj-slativo n. 50 del
201.6;

c) produzione di beni e servizi strumental-i all-rente o agli
enti pubblici partecipanti, neI rispetto defl-e condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti
pubblici e dell-a relativa disciplina nazionale di recepimento,'

d) servj.zi di committenza, ivi incluse le attivita' di com-

mittenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo

di lucro e di amministrazioni aggiuclicatricj cti cui al"1'ar-
ticolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50

deI 2016.
2,2 La gestione diretta potra' essere esercitata anche in
rapporto di coordinamento e di delegazione in gestioni
d'Ambito Unitario e/o j-n ambiti sovracomunali compartecipatj-,
siano essi obbligatori secondo La legge o facoltativi'
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2.3 Il conseguj.mento dell'oggetto sociale e' pertanto ga-
rantito anche a mezzo dell,acquisto e amninistrazione di
partecipazioni e/o compartecipazioni, anche operative, con ed
a favore di altre Societa', Consorzi, Enti che erogano servizi
secondo i1 rnodello in house providing in comprensori terri-
toriari d'anbito unitario a beneficio del-le conunita' locari
e degli enti giuridlci che vi part.ecì_pano.
2,4 Le attivj-ta' di amminist.razione dell_e suddette parteci-
pazj.oni includono f intervento e il voto nell-e riunioni degli
organi deLiberativi deIle societa', dei consorzi e degli Enti
partecipati, ed in particoJ.are I'espressione dell,e direttj.ve
e degJ-i indirizzi impartiti dalle cornunita' Iocal_i di rife-
rimento e dagli Entl pubblj_ci Locali che partecipano 1a So-
cieta' rispetto aLle decisioni fondamentali de1le societa,,
dei consorzi e degJ-i enti daLla rnedesima partecipati,
2.5 La societa', informandosi a criterj_ di efficienza, ef-
ficacj.a ed economicita' , gestisce .l-e predette attivita, at-
traverso risorse umane e materiali proprie e/o mediante ap_
palti e/o affj-damenti e convenzioni e/o a nezzo dì_ ogni altra
modal-ita' di rapporto coerentemente alle dispozizioni di legge
appJ-icabili e comunque in conformita' alLa discipJ_ina in
materia di societa' pubbriche operanti secondo il- modeLlo in
house providing congiunto.
2 ,6 NeÌ1o svolgimento detl_a sua att.ivita' l-a societa ' si
inpegna a perseguire principi e valori etici e morali, evi-
tando rapporti con operatori ed imprese che in qualche modo
si-ano coJ-ì,egabi1i con att.ivita'non moralrnente ed eticamente
compatibili. essa privilegera' e incentj-vera' rapporti con
operat.ori che svolgano attivit.a' aventi ad obiettivo la va_
Iorizzazione del-1a natura, dell'ambiente e deÌ territorio, i1
progresso civj.le e socj-a1e, tecnologico, scientifico e ge_
nericamente la pronozione umana,
2,1 La societa', fermi i limiti dj_scendenti dal.l_a disciplina
j.n materia di socj-eta' a total-e capitàie pubblico operanti
secondo i1 nodel_Ìo in house, nonche' di quel_Ii previsti daJ-
presente statutof e segnatamente di quanto previsto a1 suc-
cessivo articolo 3, potrar inoltre svolgere attivita' connesse
e coLlegate al-l'oggetto sociar,e compatibilmente ed in coerenza
con 1a struttura, nonche' rlsorse material-i ed umane proprie
e purche' cio' non pregiudj-chi in alcun modo il regolare,
efficiente ed econonico svoJ-gimento der-le attivita' indicate
in via esemplifjcativa aI precedente comna 2.1, nonche'
sumere interessenze e part.ecipazj_oni in altre societa'
imprese aventi oggetto anal-ogo, affine o comunque connesso
priprio, compiere ogni operazione di carattere comrnerciale

as-
od

al"

ed
immobiliare
finanziario
2,8 Le att.i_vita' indicate a1
pertanto, essere intraprese previa

e, non nei confrontj_ det pubblico, mobifiare e

precedente comma potranno,
positiva valutazione del_la

relativa coetenza rispetto al modelfo in house providing
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.Articolo 3

Natura della Società è 'rcontrollo analogo"
3.1 La struttura e 1'organizzazj-one societarie sono e saranno
necessariamente conformate al modello dell-a società totalmente
pubblica operante secondo i1 modulo c.d, in house providing
congiunto come defínita nelle direttive comunitarie e da11e
norme nazionali.
3,2 E pertanto:
a. i1 capital-e sociale è totaLmente ed esclusivamente pub-
blico, essendo ammessa la partecipazj.one, diretta ed indi-
retta, dj. Entj. Pubblici Locali, nonché di Società a capital-e
interamente pubblico costituite e preordinate al fine del-
1'èspletamento in rnodo preminente e prevalente di servizi
conformemente aj. modello in house providing, e con divieto
assoluto di apertura dei capj-tate a soggetti privati,
b. la Societa esercita e presta 1a propria attivita in maniera
preminente e prevalente, realizzando ol-tre lrottanta percento
del proprio fatturato, a favore:
- degli Enti Pubblici Locali Soci e delle collettività di
ri ferimento;
- dej. Gestori d'Ambilo e/o aggregazioni sovacomunali com-

partecipati dagli Enti Pubblici LocaIi Soci, siano essi ob-
bJ-igatori secondo la legge o facoltativi, e comunque nel-
f interesse dei medesimi,
La produzione ul-teriore rispetto aI predetto limite è con-
sentita al fine di assicurare economie di scala o altri re-
cuperi di efficienza sul complesso deti'attività principale
deLla Socíeta.
c. l-a Societa è soggetta all-'indirizzo e al controJ-J.o analogo
congiunti degJ-i Enti Pubblici Locali Soci e non può perseguire
interessi contrari a quelli di cui sono portatori i medesimi,
Le attivita di indirizzo, programmazione e controllo con-
giunto, diretto o indiretto, da parte degli Enti Pubbl-ici
Local-i soci, sono previste c gaiantite:
i) dal- presente statuto che, per quanto disposto ai successivi
articoli 4 e 6 e 23 e 29, assicura rappresentanza, singola e

congiunta, negli organi decisionali deLla Societa a tutti g1i
Enti Pubblici Local-i Soci, consentendo ad essi di esercitare
congiuntamente influenza deterninate sugli obbiettivi stra-
tegici o sul-1e decisioni significative de1la Società, nonché
1'esercizio di esclusivi ed autonomi poteri di indirj.zzo e di
veto da parte de1 singolo Ente LocaLe Socio in ordine a1le
determinazionl attinenti la gestione di servizi da esso af-
ficlati., nonché 1a costruzione e gestione di opere funzionali
aj- medesimi, sul territorio di riferimento,'
ii) dal1e obbligazioni assunte dalla Società neI contratto di
servizio predisposto e approvato daH'Euie Pubbl-ico Locale e/o
dagli Enti Pubblici Locali Soci e/o anche dai disciplinari
regoJ-anti 1'apporto sinergico garantito ai Gestori d'Ambito
e/o a1le aggregazioni sovracomunali partecipati,'

.,:.;..;'*.*
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iii) da11'obbligo per l_a Società di assumere cone indirizzi
essenzialj. ed j.ntegratj-vi deJ- proprio scopo sociale i con-
tenuti degli atti di cuj. aJ. precedente allinea;
iv) daì.1'obbl-igo per J-a Società di perseguire gIi obbiettivi
qualitativi e quantitativi iissati dagri Enti pubblici Locali
Soci negli atti di programmazione approvati in sede assen-
blea re;
v) dall'obbligo delIa Società di operare attenendosi agÌi
indirizzi preventivi, concomitanti- e successi-vi irnpartiti dai
Conitato disciplinato da successivj_ articofi 4, 5 e 6, j.-
stituito al- precipuo fine dí garanlire un controflo anaJ-ogo
congiunto da parte degli Enti pubblici Locali Soci sul-Ia
Società, e pertanto qual_e Organj-smo essenzial-e e funzional-e
a.IIa conformazione dell-a Società a1 modelLo presceJ-t.o di
società pluripartecipata in house providiug;
vi) da1J.'obbLigo, per porgano amministrativo e di controJ-J_o,
deLl-a trasmissione agli Enti pubbr.ici Locafi soci dei seguenti-
atti:
- verbali, o loro estratti, del_l-e riunioni del ConsigJ.io dì

istrazione aveirti ad oggetto deLibere inerenti iI
controLlo ana.ì.ogo, budget economico-finanziari, reports in_
frastrutturali nonché, se richiesti, tutti g1i atti che si
rendano indispensabili per i1 monitoraggio e l-a verifica,
anche sotto il profiJ-o del-l-,efficacia, efficienza ed econo_
micità, deIIa gestione sociale, nonché per iJ- contro.Il,o dello
stato di att.uazione degti obbietti.vi- risurtanti dagli atti di
programmazione approvati dagli siti pubblici Locali soci e
dal1a Società;
- ogni altro atto inerente ta gestione purché espressamente
richiesto secondo modalità e tempi talj- da non ostacol-are una
gestione efficiente deIla Societa stessai
vii) dall-'obbJ-lgo de11'organo amministrativo di predisporre e
trasmettere agli Enti pubbrici Local-i .Q.oci ed a1 presidente
del conitato aul controrLo Analogo una rer-azione semestrar-e
sui.1'andamento della gestione del_fa Società,.
viii) dalI'obbJ-igo per Ia Società di appagare in modo puntuale
e tempestivo Le richieste di informazioni., chiarimenti e

lità esecutive indicate da parte degli Enti pubblicj-
Local-i soci per i servizi erogati nei territori di riferimento
in funzione dell-'esercizio del potere di vigilanza ai- medesini
espressamente riconosciuto;
3.3 La Società, in ogni casor adotta le obbì.igatorie procedure
e meccanismi operativi 1n materia di trasparenza ammini_
strativa, prevenzione del-Ia corruzione, prevenzione dei reati
di cui 1a Società stessa potrebbe essere dichiarata respon_
sabil-e.
3.4 La Società adegua in ognl caso tempestivamente iI presente
statuto è gli altri atti di regolamentazione assunt.i al fine
di garantire, in ogni tenpo, Ia sussj-stenza dei requisiti
dell-'in house providing, ivi compreso i1 divieto di istituire
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organi diversi da quelIi funzionali alla conformazione a1

10 societario prescelto,
A,rticolo 4

Conitato su1 Controllo .AnaLogo

4.1, Al- fine di assicurare un controllo analogo congiunto da
parte degli Enti Pubblici Locali Soci sul1a Societa è isti-
tuito i1 Conitato sul Controllo Analogo quale Organismo es-
senziale e funzionale alfa conformazione al modello societario
prescelto.
4,2 II Comitato sul Controllo Analogo, salvo quanto previsto
dagJ-i articoLi successivi, è conposto da nove membri nominati
da11'assemblea dei Soci, con voto favorevole dal-1a maggioranza
degli Entl Pubblici Locali Soci, tra i rappresentanti legali
de1 medesimi e/o altro amministratore loca1e delegato, ga-
rantendo un'equa rappresentanza del-le differentj- aree ter-
ritoriali, nonché del1e differenti realtà demografiche dei
Enti Pubblici Locali Soci e pertanto secondo i susseguenti
principi di rappresentativita:
- tre membri individuati tra i rappresentati degli Enti
Pubblici Locali territoriali Soci con popolazione superiore a

5.000 abitanti,'
- tre nembri individuati tra i rappresentati dei degli Enti
Pubblici Locali territorial-i Soci con popolazione tra i 1000

e i 5000 abitanti;
- due membri individuati tra i rappresentati dei degli EnIi
Pubblici Locali territoriali Soci con popolazione inferiore a

1000 abitanti;
- un membro individuato tra i rappresentati delle Unioni di
Comuni.

4.3 I componenti del Comitato restano in carica per tre e-
sercizi e scadono al-la data de11'Assemblea convocata per
1'approvazione dei bilancio del terzo anno di carica, fatta
salva Iranticipata decadenza automatica in caso di anteriore
scadenza de1 mandato elettorale del componente noninato in
rappresentanza di una delle aree territoriali e demografiche
di riferimento.
4.4 Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare uno

o piÌr componentj-, 1'Amministratore Unico o iI Presidente del
Consiglio di Aruninistrazione delta Societa si attivera per la
sostituzione dei membri cessati, in coerenza con Ie modalità
ed i criteri di nonina individuati dal presente Statuto.
4.5 II Comitato è nominato contestualmente aIla prima As-
semblea utile.
4.6 Alla prima seduta iL Comitato nomina un Presidente ed

approva, entro novanta giorni, un, regolamento di funziona-
mento informato at principi e criteri deL presente statuto &

fermo in ogni caso che il Comitato deve essere convocato dal-

Presidente nominato:
- almeno due volte l-'annoi
- ogni quaJ-volta 1o richieda motivatamente una pluralità di
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Enti Pubbl-ici Locali Soci non inferiore a cinquei
- ogni gual-voJ_ta debba esprimere pareri preventivi rispetto
aIle decisioni delÌa Società,
4,1 Trattandosi di attività istituzionaì-e, preordinata aLla
vigilanza sugJ-i obblighi di legge per fe società affidatarie
di contratti di servizi in hmise pravìding, non sono previsti
compensi per Io svolgimento delle funzioni del- comitato sul
Cont.rollo Analogo,

Articolo 5

Quorum deliberativi
5.1 II Comitato si esprime con deliberazioni votate a mag_
gioranza dei componenti,
5,2 Nel caso la decisione del Comitato riguardi interessi
territoriali e rapporti dì servizio escr-usivi di un singoì-o
Etite Pubbtico LocaIe Socio, privi di caraE.tere sovra_comu_
nale, dovrà essere acquisito il voto favorevole def membro del-
Comitato el,etto in rappresentanza deIl.Ente pubblico Locale
interessato dalÌa decisione.

Articolo 6

Competenze del Conitato euL Controllo Analogo
6.1 I1 Comitato di Controllo Analogo è preposto a verificare
e garantire che fa Societa operi coerentemente e si conforni
ai principi ed ai presuppost.i del_ modello in house providing,
garantendo controllo congiunto di tipo preventivo, concomi_
tante e successivo sull_a Società da parte degli Enti LocaIi
Soci e pertanto che essa operi coerentenente e si conforrni
agli indj-rizzi e dj_ret.tive gestionali impartite, ivi conprese
gueì-le previste negli attl di affidarnento e nei. cont.ratti di
servizio, dagli Enti Locar-i soci in attuazione der- nodur-o in
house providing,
6.2 II Comitato sul ControlLo Analogo, pertanto:
a, esprime pareri preventivJ- sugli obbiettivi e suLle deci_
sionl strategiche che g1i organi decisionali derra società
sono tenuti a richiedere in forza del- presente statuto o su
ogni altra decisione sottoposta a1 suo esane;
b. verifica i1 raggiungimento degli obbiettivi e dei livelli
prestazionali che fa Societa deve perseguire e al-Ia conse_
guente verj_fica;
c. esprirne indicazioni per 1a gestione nel caso di ril-evanti
inefficienze e/o scostamenti rispetto agli obbiet.tivi ed
indirizzi impartiti,'
d, provvede a1la consultazione degli Enti Locali Soci in
ordine alfa gestione dei servizi erogati dall-a Società e in
ordine alL'andarnento generale del-la medesima Società, con
facol-tà di audizione, ogni qual vofta fo ritiene e comunque
aÌmeno una volta I,anno, dei cornponenti degli Organi socj-ali;
e, ha facoltà, ln caso di ritenute sussistenti e/o denunciate
inefficienze e/o irregolarita gestionali, di richiedere aL_
1'Assemblea che vengano disposti adeguate verifiche,

Articolo 7
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Sede

7.1, La società ha sede legale di Stradell-a (PV) alf indirj-zzo
risultante dall'apposita iscrizione seguita presso il registro
delle imprese.
7.2. Nelte forme di legge potranno essere istituite sedi e-
condarie, filiali, succursaLi e unità local-j-.

Articolo I
Durata

8.1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno)
dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata a

norna di 1egge.

8.3. La Societa potrà essere sciolta prima della scadenza per
l-e cause e nei modi previsti dal presente statuto e dalla
normativa vigente ed applicabile, ivi ompresa que11a in ma-

teria di Società pubbJ-iche in house.
Articolo 9

9.1. Il capitale sociale è di euro 8,1,L2,6L2,00 (ottomila-
centododj.cise j-centododici/00 ) .

9,2 lî capitale sociale, unitanente alle riserve e agli utili
noti distribuiti, costituisce il patrimonio netto de1la So-
cietà.
9.3. Nel caso di aumento de1 capitale mediante nuovi confe-
rimenti:
a) è ammessa l-rofferta di sottoscrizione de.l- nuovo capitale
direttamente da parte di Entj. Pubblici Locali non soci che

optino contestual-mente per 1a gestione di uno o piò servizi a

mezzo del1a Società secondo 1e modalità previste da1 prece-
dente articol-o 2;

b) qualora uno o più soci non esercitino i1 diritto di sot-
toscrizione loro spettante per legge - neanche a seguito deJ-

mancato esercizio di tale diritto da parte di altri soci - i1
capitaì.e non sottoscritto può essere offerto ad Enti Pubblici
Local-i non soci purché optino contestualmente per J-a gestione
di uno o più servizí a mezzo della Società secondo le modalità
previste dal precedente articol-o 2.
9,4 II capital-e sociale potra essere adeguato in conseguenza
della necessità di conformare Ia partecipazione sociale a

vincol-i normativi imperativi, e ne1 rispetto deIla discipJ-ina
in materia di società a totale capitale pubblico operanti
secondo il modello in house providing congiunto.
9.5, Ove consentito e comunque ne1 rispetto della normativa,
pubblicistica e privatistica, vigente ed applicabile alla
Società, la medesima:

- potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a

titolo oneroso o gratuito, con o senza obbÌigo di rimborso;
- potrà inoltre emettere titoli di debito ai sensi dell'ar-
ticol-o 2483 del Codice Civile. La rel-ativa decisi"onè dovrà
essere adottata dai soci con 1e maggioranze previste dal-l-a
normativa protenpore vigente. La decisione dj- emissione di
tj.toli di debito dovrà prevedere 1e condizioni del prestito e

BRONI.STRADELLA PUBBLICA
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Le modalità de] rimborso e dovrà essere iscritta a cura
dell'organo amministrativo nel_ Registro deJ.le Imprese: 1a
decisione potra inol-tte prevedere che la societa possa mo-
difJ-care, con altra decisione dei soci da assumersi con l_e

medesime naggioranze, 1e condizioni de1 prestj-to, purché vi
sia il consenso de1la maggioranza deì_ possessori di titoli di
debito attinenti al prestito di cui si intendono modificare l-e
condizioni.

Articolo 10

Doniciliazione - libri Sociatí
10,1-, I1 domicilio dei soci, degli anministrat.ori, dei
ponenti 1'Organo di ControLÌo e/o del- revisore per i
rapporti con La socj.età, è quelJ_o che risulta dai 1ibrl

com-

l-oro

cia1i.
ol-tre ai Libri previsti dar-l-e vigenti disposizioni in materia
tributaria, La societa istituirà a terrà costantemente ag_
giornati i seguenti Iibri:
a) Libro del-le Decisioni dei Soci/Verbali AssenbÌee;
b) Libro deIIe Decisioni degli Arnminlstratori;
c) Libro dell-e Decisioni dell-'organo di Controll-o;
d) Libro delfe Decisioni del Comitato di Controlfo Anal-ogo

.Articolo 11

frasferimento delle partecipazioni
11,1 Le partecipazioni sociali non sono trasferibilj_ per atto
tra vÍvi, fatti salvi:

i trasferimentÍ connessi e consequenzial-i ad operazioni
societarie inerent.i cessioni, trasferimenti di- aziende e/o di
rami d'azienda, fusioni e scissi_oni, da parle dei Soci,
partecipati e control-Iat.i indj_rettamente da Enti Locali, a
favore di questi ultimi ed in connessione con I,affidamento
delle attività ricomprese ner-r-'oggetto sociale der-la società
ed in ogni caso coerentemente a vj.ncoli nonnativi imperativi
vigenti,.
- i trasferimentj. a favore degli Entl pubblici Local_i già Soci
proporzionalmente alla partecipazione detenuta, saLvo il_ caso
di rinuncia, ed in ogni caso coerentemente a vincoli normativi
imperativi vì-genti,
- i trasferj-menti a favore deglj_ Enti pubbl-ici Loca1i o di
società a capitale interanente pubblico costituite e preor-
dinate al- fine deLl,espletamento in modo preminente e pre-
val,ente dj. servizi confornemente al- modello in house provi-
ding,
IL.2 Resta ferrno il- dlvieto di trasferimento delle quote a
soggetti o enti il cui ingresso nelJ-a compagine socJ_aler per
la natura e le caratteristiche degli stessi, pregj-udichi o
possa pregiudicare in qualsiasi modo il- conseguimento e/o i1
mantenimento del_I'affidamento dei servizj- erogati dalla So-
cietà anche in rapporto atta disciplina in materia di società
pubbliche in house providing.

Art.icolo 12
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Receggo
1,2,I. II diritto di recesso spetta Ín tutti i casi previsti
dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare ai soci
che non hanno consentito:
a) al cambiamento del]'oggetto sociale,'
b) ai cambiamento del tipo di società,'
c) alJ-a fusione o alla scissione del1a società;
d) alla revoca delfo stato di llquidazione;
e) a1 trasferimento de11a sede sociale all'esteroi
f) alla eliminaziooe di ima o pi-r) cause di recesso previste
dallo statuto sociale;
9) a1 compimento di operazioni che determinano una sostanziafe

h)

ficazione dell'oggetto social-e determinato nel-lo statuto;
al compimento di operazioni che determinano una ril-evante
ficazione dei diritti attribuiti ai soci a norma del-1

1'arti.colo 2468, quarto comma, de1 Codice Civile.
1,2,2 Ciascun Socio può comunque recedere dalla Società qua-
lora, in caso di accertato e dimostrato scostamento dagli
indirizzi impartiti dall'Assemblea, nonché dall-e prescrizioni
vincolanti di cui al contratto di servizio e di ogni ulteriore
pattuizione intervenuta tra i Soci regolante I'organizzazione
del-Ia Società e i1 miglLor perseguimento del-I'oggetto sociale,
la Società, su richiesta del Socio, non vi ponga rimedio a

mezzo di adeguata, motivata deliberazione deIl'Assemblea.
L2,3 In caso di recesso de1l'Ente Pubblico Locale Socio,
I'affidamento deI servizj-o da esso dísposto ed i1 corrèlato
contratto di servizio con la Società si intenderanno auto-
maticamente privi di effetti, salvo l'obbligo per 1a Società
di garantire 1a continuità del- servj-zio ne1le more de1le
deterninazioni in ordine ai nuovo affidamento da parte de1-
lrEnte che ha esercitato legittimamente i1 recesso.
12.4. 11 socio che intende recedere daLla societa deve darne
comunicazione a1J-'organo amministrativo mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento,
12.5. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni
dalf iscrizione nel- registro imprese o, se non prevista, dalla
trascrizione nel libro delle decisioni dei soci delÌa deci-
sione che 1o legittima, con I'indj-cazione delle generalità del
socio recedente e de1 domicil-io per 1e conuqicazioni inerenti
aÌ procedimento.
12.6. Se il fatto che l-egittima il- recesso è diverso da una

decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni
dall-a sua conoscenza da parte del socio.
12.'l . L' organo amministrativo a tenuto a comunicare ai soci i
fatti che possono dare luogo alresercizio de1 recesso entro
trenta giorni dall-a data in cui ne è venuto esso stesso a

conoscenza,
12.8, Il recesso si intende esercitato i1 giorno in cui la
comunicazione è pervenuta alLè sede dell-a societa,
12.9. Dell-'avvenuto esercizio del dirit.to di recesso deve
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essere fatta annotazione ne1 l-ibro dei soci,
12,10, Le partecj-pazioni saranno rimborsate al socio in
proporzione aL patri.monio sociaLe comprensivo del capitale
sociale, di tutte l_e riserve e degli utili non distribuiti.
L2,LI. Il patrimonio del-1a societa è determinato dal-l,organo
amministrativo, sentit.o il parere dei sindaci e del revisore
tenendo conto del valore di mercato deIla partecipazione
riferito aI monento dì efficacia deI recesso determinato ai
sensi del- presente articol-o,
12,L2, Ai fini della determinazione del_ vafore di mercato
occorre avel riguardo all-a consistenza patrimoniale delfa
società e al-le sue prospettive reddituaJ-í,
12.13, I1 rimborso delle part.ecipazioni deve essere eseguito
entro sei mesi dal-l,evento dal quale consegue iL recesso,
12.74. I1 rÍmborso può avvenire mediante acquisto da parte
degì-i aJ.tri soci proporziona}mente alfe loro partecipazioni o
da parte di un terzo concordemente individuato dai soci me_
desimi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artj.coli
9 e 11 del presente statuto.
1,2,15, Qual-ora ciò non avvenga, il- rimborso è ef fettuat.o u_
tllizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo if
capitale sociaÌe corrispondentemente. rn questo urtimo caso si
applica 1'articol"o 2482 c.c,, e qualora sulÌa base di esso non
risul-ti possì-bile i1 rimborso della partecipazione der socio
receduto, 1a società si scioglie ai sensi delt'artico:-o 24g4,
cornma prirno n, 5 c,c.

Articolo 13
Organo di Arnninistrazione

13.1, .La Societa è amministrat.a da un Amministratore Unico
ovvero, ove consentito dalla legge, da un Consiglio di An_
ministrazione composto da un numero di cornponenti come pre_
visto dalla regger nominati darl'Assenbrea e scer-ti tra
persone dot.ate di- qualificanti reguisiti dl professionalita,

onorabilità, e comunque coerentemente e neI
quanto previsto dalla discipl_ina normativa ap_

in particoì-are del_l-a regol-amentazione special-e in
società pubbliche operanti secondo il_ modello in

house, ivi compreso quanto prescritto con riguardo aLla parità
di accesso agli organi di amministrazione.
13.2 L'Amministratore Unico o i componenti defl-,Organo Am_
minj.strativo possono essere anche non soci,
13.3 L'olgano Anministrativo vi-ene nomi-nato daÌL'Assembl-ea a

gioranza del- capj.tale social_e purché rappresentativa anche
dela maggioranza degli Enti pubblici Local-i Soci.
13.4 II Comitato di Controllo Ana1ogo, quale organo preposto
a controllare che J-a gestione della società sia coerent.e con
gli obbiett.ivi e 1e direttive impartite congiuntanente dagfi
Enti Pubblici Locali soci j-n sede assembfeare, coll-abora con
1'organo amministrativo esprimendo pareri e indirizzi in
ordine a1l-e principali decisioni da assumere, ne1 rispetto,

esperienza e

rispetto di
plicabll-e ed

teria di
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comunque, del-ta competenza gestionaJ.e degJ-i arunlnistratori e

ferma restando la loro responsabilità,
ArticoLo 14

Durata deLla carÍca, revoca, cessazione
L4.1. G1i arnministratori restano j-n carica per tre esercj-zi,
fino alla data di approvazione dei bilancio de1 terzo eser-
crzio, incluso quello in corso a1 monento della nomina,
!4.2 Fermi i limitj- discendevi dalla normativa in ogni tempo
vigente ed in particolare della disciplina in materia di
Società pubblj-che in house, nel periodo intercorrente tra 1a

data di decadenza per scaduto triennio e quelJ.a per I'ac-
cettazione della carica da parte degli amministratori di nuova
elezione, l-'Organo AÍuninistrativo decaduto continua ad e-
sercitare i poteri previsti dalla legge e da1 presente Sta-
tuto.
14,3 Gli anuninistratori sono rieleggibili
14.4 Se per qualsiasi causa viene meno 1'Amministratore Unico
o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione,
1'Organo di Controllo Societario oppuref in caso di Consiglio
di Anministrazione, 91i altri consiglj-eri, devono sottoporre
al-La decisione dei soci la nonina de1 nuovo organo dì anmi-
nistrazione.
14,5 Fermo quanto previsto al precedenti commi, se nel corso
delI'esercizio vengono a manca re uno o più componenti de1

Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sosti-
tuj.rli ne1 rispetto de1le condizioni di eleggibil-ità e di
nomina, di cui al precedente articolo 13.1, Gli amministratori
cosi noninati restano in carica sino alla prossima assemblea.

A,rticolo 15

Preeidente dei Consiglio di Anrninistrazione
15.1. In caso dl nomina del Consiglio di Amninistrazione, il
Presidente è noninato dall'Assembl-ea dei Soci contestualmente
a1l-a nomina de1 Consiglio stesso.
15,2 I1 Consiglio potrà eleggere un Vicepresidente, che so-
stituirà il Presidente in caso di assenza o impedinento. II
Vicepresidente opererà esclusivamente quale sostitutodel-
Presi-dente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 16

Adunanze del consigJ-io di arnninistrazione
16.1. II consiglio di amministrazione deve deliberare in a-
dunanza collegiale,
16.2. In questo caso il presidente convoca i1 consiglio di
amrninistrazione, ne fissa l-'ordine del giorno, ne coordina i
lavori e provvede affinchè tutti gli amministratori siano
adeguatamente informati su11e materie da trattare.
16.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti
gli amministratori, i componenti de11'Organo di ConLrollo
Societario con raccomandata a mani o con avviso di ricevi-
mentof fax o messaggio di posta elettronica, alrneno tre giornÍ
prima de11'adunanza e,inm caso di urgenza, aÌrneno un giorno
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oral-rnente
trasmettere
stualità di

firmato
dovra

dal
essere

prima. NelL'avviso vengono fissati Ia data, i1 luogo e I,ora
della riunione, nonché I'ordine deJ_ gj-orno. fn caso di con-
vocazione con mezz! diversi dal-Ìa lettera raccomandata, il
soggetto destinatarj_o del_I'avviso deve rispondere con Le
stesse modalità confermando ir- ricevimento delr-a convocazi-one
Tanto 1'avviso quanto iJ- messaggio di risposta saranno con_
servati su base cartacea agli atti sociaLi.
L6.4, 11 consiglio si raduna presso la sede sociale o anche
al-trove, purché in ItaÌia, o ne1 terri_torio dL un alt.ro stato
membro del-I'unione Europea,
16.5. Le adunanze del consiglio e Le sue del_iberazioni sono
val-ide, anche senza convocazione formaÌe, quando intervengono
tutti i consigJ_ieri in carica ed i rindaci effettivi.
16.6. Le riunioni de1 consiglio di amministrazione si possono
svolgere anche tramite mezzi di tel-ecomunicazione,
guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi

al-le se-
verbali:

a. che sia consentita I'individuazione di tutti i partecipanti
in ciascun luogo deI col-legamento;
b. che si verifichi 1a presenza nell_o stesso luogo di chi
presiede e deJ- segretario delLa riunione;
c. che vi sia Ia possibiJ-ità per ciascuno dei partecipanti
aÌ1a riunj.one di intervenire, di colloquiare ed esprimere

di visionare, di ricevere eil- proprio parere,

esame

e documenti in genere, assicurando conte-
e di decisione deliberati-va.

atti

ples ldente
trascritto

Nel caso di collegamento secondo l_e tipologie anzidette, la
riunione deL consiglio di amministrazione si rj_tj-ene tenuta
nel- luogo in cui si trovano iJ. presidente e il_ segretario
deLl-a riunione consiliare,
16.1, Per La vatÍdità del-Le deLiberazioni deJ- consiglio di
amministrazione si richiede l-a presenza effettiva del-la
naggioranza dei suoi membri in carica; l-e del_iberazioni sono
prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti,
16.8. Del-re deliberazioni derr-a seduta si redigerà un verbare

e daÌ segretario, se noninato, che
nel- fibro de1le decisioni degJ.i am-

ministratori,
Articolo 17

potEri de11, organo anninistrativa
17'1 Lrorgano amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, salvo quant.o espressamente
riservato daJ-Ia legge all-'Assembl-ea.
I'1,2 Dovranno comunque essere autorizzate dai socl le ope_
razioni per ]e quali sussista un conflitto d, interessi degJ.i
amministratori che rappresentano 1egalmente l-a società, ai
sensi del1,art 2415-Ler def codice civi1e,. intendendosi, con
ciò, J-'operazione specificamente autorj-zzata, anche per gJ-i
effetti degli articoli 1394 e 1395 deL codj-ce civile.
17.3 G1i. anministratori potranno nominare procuratori per iJ-
compimento di deterrninati atti o categorie di atti.
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11,4 LrOrgano di Amminj.strazione può nominare Amministratori
Delegati, il Direttore cenerale, Direttori dj. Servizio coe-
rentemente agli indirizzi impartiti dal-la Società ai sensi
dell'art. 23 del presente statuto c comunque nel rispetto
defla normativa vigente appllcabile ed in particolare dell-a
rego.l"amentazione speciale in materia dì società pubbliche
operanti secondo il modeLlo in house,
1?.5, L'Organo di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai
Soci Sli atti di propria competenza elencati ne1 precedente
articolo 3 de1 presente statuto.
L'7,6 Ove richi.esto dai Soci do dal Cornitato di Controllo A-
nalogo, con propria defiberazione, l'Organo di Amministrazione
o i1 suo Presidente riferiscono in merito aIla qualità e

al-l'efficienza dei servizi affidati. alla Società nonché
de11'evoluzione generate della gestione, con particolare
riferimento al rispetto degli standard qualitativi e ge-
stionali in rapporto ai singoli segmenti gestionaLi e ai
sinqoli. territori serviti
I7.7 In ogni caso 1'Organo di Arnministrazione è obbligato a

col.Iaborare, anche tramite 1a comunicazione dei dati che

vengano richiesti, aL fine di consentire al singoJ-o Ente
Pubblico Locale Socio, i1 controllo sulla gestione de11a
Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.

Arti.colo 18

Rappresentanza
18.1. Al-I'Aamministratore Unico ot in caso di nomína de1

consiglio di aruninistrazi-one, al Presidente de1 consiglio di
amministrazione, spetta 1a rappresentanza dell"a Società.
18.2. La rappresentanza de1la società in liquidazione spetta
al liquj-datore o al presidente del coJ-legio dei liquidatori e

agii eventuali altri componenti i1 collegio di liquidazione
con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina,

ArticoLo 19

Compensi degli anministratori
19.1 Il dirltto e la quantificazione di compensi e/o rimborsi
per Sli arìninistratori verranno riconosciuti da.IlrAssemb1ea
dei Soci coerentemente alla normativa vigente ed applicabile
ed in particolare in conformità a1la disciplina in materia di
società pubbliche operanti secondo i1 model-l-o in house per
1'erogazione di servizi pubblici Ìocal-i, fendo il divieto di
corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato
deliberati dopo Io svolgimento del-L' attj-vità, nonché di
trattanenti di fine mandato.

.Articolo 20

Organo di ControlLo Societario
20,L L'assernblea nomina un Organo di Controllo Societario.
20.2, La nornj-na dellrOrgano di Controllo è obbligatoria.
20.3. L'Organo di Controllo si compone dÍ tre membri effettivi
e di due supplenti. fJ" presidente deLl'Organo di Controll-o è

nominato daIl'Assemblea, in occasione del1a nomina dello
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stesso Organo di Controll-o,
20,4, Tutti i componenti dell,Organo di Controllo devono
essere revisori contabili, iscritLi nel- registro istituito
presso j-L Ministero di Giustizia e devono essere sceLti tta
persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità,
esperienza e onorabil_ità, nonché coerentemente e ne1 rispetto
di quanto prevj.sta dal-la dj-sciplina normativa appJ-icabile ed
in particol-are deJ.le regolamentazione speciale in mat.eria di
società pubbliche operanti secondo il- modello in house, ivi
compreso guanto prescritto con riguardo al_la parità di accesso
agii organi di controll-o,
20,5, I componenti dell'Organo di Control-lo sono nominati
dalL'Assembl-ea con voto unanime, o, j.n assenza dÌ tale pre-
supposto, a maggioranza de1 rapital_e sociale purché rappre_
sentativa anche defLa maggioranza degli Enti pubbrici Locari
Soci.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono al_1a data
dell-a decisione del-l-,Assemblea di approvazione de1 biLancio
relativo al- lerzo esercizio del-la carica.
La cessazione dei cornponenti dell'Organo di ControIJ-o per
scadenza der termine ha effetto nel momento in cut ir collegio
è stato ricostituito, fermi 1 limiti discendenti da]la nor-
mativa in ogni tempo vigente ed in particolare deIJ.a disci-
pJ-ina in materia di Società pubbliche in house.
20.6. î componenti del'Organo di Controllo sono rieleggi-bili,
20,"7, La nornina, la composizione, il funzionamento e Ìa de-
terrninazione dei compensi dell_, organo di controllo verrà
conformata alIa normativa vigente e i sopravvenuta, j-vi
compresa quella di genesí giuspubblicit.ica disciplinante J-e

societa a capitare i interamente pubblico operanti secondo il
model,lo in house providing, fermo in ogni caso i1 divieto di
corresponsj-one di gettoni di presenza o premi di risul_tato
deliberati dopo fo svol_gimento delJ- ,attività, nonché di
trattamenti di fine mandato.

Articolo 21
Conpetenze e doveri dcll,Organo di Controllo

2LL L'Organo di controllo esercita l_e funzj-oni ad esso at-
tribuite daLla legge e daJ- presente statuto,
2I.2 AL fine di agevolare 1'attivifa di control-lo da parte dei
Soci, l'Organo dj- Control-lo è tenuto in ogni i caso a tra-
smettere agli Enti pubblici Local-i soci e aL presidente del
Comitato sul Control_Io Anal_ogo gIi atti di propria competenza
elencati all'articolo 3 def presente statuto.

àîl-, 22

Controllo Contabile
22.7, Il controllo contabi]e deIIa Società è esercitat.o,
alternativamente:
- daÌl-'Organo di Controlfo Societario, ove consentito e nelle
forme di legge;
- da un revisore legale dei conti o da una societa di revi-
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sione legale iscritti nell-'apposito registro.
Articolo 23

Decisioni dell'AeeenbLea dei soci
23.1. I soci decidono sul-le materie riservate a1la fora
competenza dal1a legge, dal presente statuto, nonché sugli
argomenti sottoposti alLa loro approvazione:
- dall'organo amministrativo o da uno o piir dei suoi compo-
nenti,'
- da tanti soci che rappresentano almeno un decimo del ca-
pitale sociale;
- dal- Comitato su1 ControLlo AnaJ-ogo, con propria delibera-
zione.
23.2 In ogni caso sono riservate aIIa competenza dell'As-
semblea:
a. 1'approvazione del bil-ancio e I'utilizzo degli utili;

f individuazione della composizione e 1a nomina de11'organo
amministrativo e L'eventual-e nornina del Presidente del Con-
siglio di Amminj.strazionei
c. f individuazione della composizione e la nomina dell'Organo
di Controllo e 1'eventuale nomina deL Presidente;
d, 1a determinazione dei compensi degli amninistratori, dei
componenti de11'Organo di Controllo e dei revisori;
e. l-'attribuzione di particolari diritti di amrninistrazione o

agli utili, nonché l-'i.ndividuazione di quote con prestazioni
acces sorie i
f.. la decisj.one di compiere operazioni che comportino una

sostanziale modíficazione de11'oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci,'
g. 1o scioglimento del1a società, 1a fissazione del numero dei
liquidatori, J.a loro nomina ed i loro poteri,
h. 1'emissione di titoli di debito,'
i. 1'approvazione de1la relazione previsionale e programna-
tica, dei piani operativi e dei programmi dì investimento.
j. la compravendlta e 1a permuta di beni irunobili di valore
superiore ad Euro 5.000.000, 00 [cinquemilioni] ;

k. le prestazioni di garanzie, fideiussioni e concessioni di
prèstiti, nonché Ia concessione di diritti real-i di garanzia
su beni inmobili per importi superiori ad Euxo 5.000.000
(cj-nquemilioni) .

1. 1'assunzione d1 mutui per inporti superíori ad Euro
5.000,000, 00 [cinquuemilioni] ;

m. l-'utilizzo delle riserve e/o íI ripiano del1e perdite o 1a

riduzione deI capitale socialei
n. ogni altro atto riservato ai soci dalla J-egge o da1 pre-
sente statutoi
23.3. Sulle decisioni di cui af precedente comma lettere a, f
g, i. deve essere richiesto prima ddl'assemblea, i1 parere del
Comitato sul controllo AnaÌogo.

.Articolo 24

Diritto di voto
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24, Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Libro dei soci.
24,2. In ogni caso il voto conpete a ciascun socio in rnisura
proporzionale alla sua partecipazione a1 capitale sociale/
ferme restando le particolari prerogative riconosciute agJ-i
Enti Pubblici Locali Socj- dal presente statuto ai fini dei
rispetto del-l-a nornativa in materia dj. affidamento di servizi
Local-i secondo il" model-lo dell-,in house providing,

Articolo 25

AsEernbl-ea
25.1,, Le decisioni dei soci devono essere in ogni caso a-
dottate rnediante deliberazione assembleare.
25 ,2, L'assemblea deve essere convocat.a dalJ-'organo ammini-
strativo anche fuori dalla sede sociale, purché in ltalj-a o

nel- territorio di un altro stato membro delf'Unione Europea.
In caso dì impossibilità di tutti gÌ1 amministratorj- o di Loro
inattività, I'assenblea può essere convocata dai componenti
del-1'Organo dì Controllo Societario o anche da un socio.
25.3, L'assemblea viene convocata con avvlso aLmeno otto
giorni prima di quelLo fissato per I'adunanza, con letLera
raccomandata a mani o con avviso di ricevimento, fax o nes-
saggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi
diritto a1 domicilio risul-tante dai 11bri social-i
25 ,4 . Ne1.l-'avviso d.i convocazione devono essere lndicati il
giorno, il luogo, l-'ora delL'adunanza e I'elenco del-1e materie
da trattare e deve contenere 1, indicazione dei documenti
relativi afl-e materie da trattare e f indicazione del luogo
dove possono essere consul-tati e può esserne estratta copia,
25.5, La deliberazlone deflf assembl-ea si intende adottata,
anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa
partecj-pa f intero capitale sociale e tutti gli ammj-nistratori
e i sindaci sono presenti o infornatl dell-a riunione, e

nessuno si oppone aLla trattazione del_Irargomento,
In questa ipotesif spetta ai presidente dell-,assemblea ve-
rj-ficare dì-e gii arìninistratori e sindaci assenti siano in-
formati della rj-unione, nel-Ie formo che egli rit.errà più
opportune,

Articolo 26

9volginento del1' assenblea
26,1. L' assembl-ea è presieduta dal-l_'Amministratore Unico o dal
Presidente de1 Consiglio di Amministrazione o, in caso di loco
assenza, dalla persona designata daglj. intervenuti.
26,2. Spetta ai presidente deÌ1'assemblea constatare l_a re-
golare costituzj-one del-la stessa, accertare I'identità e l_a

fegittinazione dei presenti, dirigere e regolare 1o svolgi-
nento dell'assenbl-ea ed accertare e procl_amare i risul-tati
delIe votazioni.
26.3. I soci che intendono partecipare a1l,assemblea, sia essa
convocata rit.uafmente o meno, devono intervenire nel luogo i_n

cui I'adunanza è stata stabilita. In tal"e luogo dovranno anche
trovarsi il Presidente del-l-,assembl-ea e il- soggetto - se-
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gretario o notaio - incaricato della sua verbalizzazíone
I soci, gli amministratori e i sindaci che intendono parte-
cipare al1'assemblea dei soci potranno mettersi in colJ.ega-
nento con il luogo in cui si svolge l,adunanza anche da altri
luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò a1le
seguenti condizì-oni, dell-e quali deve essere dato atto nei
relativi verbali:
- che i1 coLlegamento a distanza sia contemplato come pos-
sibile nel-Lravviso dì convocazione o, nel caso dì assemblea
non preventivamente convocata, sia anmesso da1 presidente
de11'assemblea,'
- che sia consentito aJ. presidente de1l'assembLea dj- accertare
lridentità e 1a legittirnazione degli intervenuti, regolare 1o
svolgimento del1'adunanza, constatare e proclamare i risultati
delLa votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gJ.i eventi assembleari oggetto di verbalizza-
zione i
- che sÍa consentito agii intervenuti di partecipare al-La
discussione ed al-la votazione simul-tanèa sugli argomenti
all'ordine de1 giorno, nonché di visionare, rJ-cevere o tra-
snettere documenti.
In tutti i Luoghi audio e o video colJ-egati in cui sj- tiene la
riunj-one dovra essere predisposto i1 foglio delle presenze,

.Articolo 2?

Deleghè
27.L Ogni socio che abbia diritto di intervenj-re all'as-
semblea deve essere rappresentato con lrosservanza del limiti
di legge anche a mezzo di delega scritta a soggetto a ciò
debitamente autorizzato, che deve essere conservata dalla
societa. La delega può essere assegnata unicamente ad ammi-
nistratori o dipendenti degli Enti titolari de1 diritto. Nel1a
delega deve essere specificato il nome de1 rappresentante con
f indicazione di eventualj- facoftà e limiti di subdelega. Nel
caso di assemblea convocata per deliberare un aunento di
capitale a titolò oneroso, i1 soggetto delegato potrA eser-
citare i1 diritto di sottoscrizione dell-e nuove partecipazioni
solo ove ciò sia espressamente previsto ne1 testo delta de-
1ega. Restano salvi i requisiti di carattere formale even-
tualmente prescritti per legge in relazione a1la natura dei
beni conferiti.

Arti.colo 28

Verbale deIl' assenblea
28 ,L Le deliberazioni delliassemblea devono constare da
verbale sottoscritto dal presidente e da1 segretario se no-
minato o dal notaio, se richiesto dalla 1egge,
28.2 îI verbale deve indicare 1a data de1l'assemblea e, anche
in a1legato, f identita dei partecipanti e i1 capitale tap-
presentato da ciascunot deve altresì indicare Ie nodalita e il
risultato dell-e votazioni e deve consentire, anche per al-
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Legato, f identificazione dei soci favorevoli, astenuti o

dissenzienti.
Il- verbal-e deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti
dal presidente a norma del precedente articol_o 26, Nel verbale
devono essere riassunte, sa richiesta dei soci, l-e loro di-
chiarazioni pertinenti al_lÌordine de1 giorno,
28,3, 11 verbale dell-'assemblea, anche se redatto per atto
pubbJ.ico, deve essere trascritto ne1 Iibro deIle decisioni dei
soci,

Articolo 29

Quorum costitutj.vi e deliberativi
29,L Al- fine di garantire i presupposti del-L,j_n house pro-
viding congiunto e pertanto che gii Entj. pubblici Loca1i Soci
esercitino un contlollo congiunto sul-Ie decisioni strat,egiche
dell-a Societa ed ogni sj-ngolo Ente pubblico LocaIe aderente
a1la Societa, anche di modeste dinensj_oni, ovvero titolare di

sta quota di partecipazione, eserciti sulla stessa Società
un controllo effettivo quaJ_e queJ-lo che esso esercita sui
servizi direttanente gestiti:
a, dovranno essere approvate, in prima convocazione, con i1
voto favorevole di due terzi del_ capital-e social"e, purché
rappresentativo anche dei due terzi i degll Enti pubbl-ici
Local-i soci; o in seconda convocazione, a maggioranza del
capitafe senplice purché rappresentativa anche del-la mag-
gioranza degli Enti Pubbl-ici Locali soci, le decisj_oni di cui.
al precedente comna 2 dell,articoLo 23:
- lettere a, ovverosia l,approvazione del bifancio e I,uti-
Ij-zzo degJ-i utili;
- l-ettera f), ovverosia Ia modifica de1lo st.atuto sociale, iI
compimento di operazionl che comportino una sostanzial-e mo-
dificazione deIJ.'oggetto social-e determlnato nelLo statuto, o
una ril,evante modificazi-one dei diritti dei soci;
- lettera g), ovverosia lo sciogliment.o deIIa Societa;
- l-ettera i) 1'approvazione del_1a rel-azione preyisionale e
programmatica, dei piani operativi e dei prograruni di inve-
stimento.
b. dovranno essere approvate con il_ consenso di tutti i soci
Ie decisioni che introducono, modificano o sopprimono i dÍ-
ritti attribuitl daLlo statuto ai singol-i soci ai sensi del
terzo comma defl'articol-o 2468 c.c., anche ai fini di ga-
xantite 1'assetto organizzativo in house del-la Società.
c, dovranno essere assunta, sia ln prima, soa in seconda
convocazione, salvo previsioni di leggo inderogabili, con iI
consenso espJ-icito e vincolante del Ente pubblico Locale
j-nteressato, 1e deliberazioni attinenti J_a gestione di servizi
da esso direttanente affj-datl dall-a Socj_eta, ferma comungue La
regoÌamentazione del_ rapporto di servj_zio a mezzo di apposito
contratto e/o convenzione che assicuri j_L controllo pii: sopra
precisato.
d, sono assunte con l-a presenza ed il voto favorevol-e di tanti
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soci che rappresentj-no la naggioranza del capitale sociale
purché rappresentativo della maggioranza deql1 Enti pubblici
Local,i Soci tutte 1e restanti decisioni dei soci,
29.4, Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o

del presente statuto che, per particolari decisj.oni, ri-
chiedono diverse specifiche maggj_oranze, ed in particolare
quelle previste ai precedenti articoli 1"3 e 20 per 1a nonina
del1'Organo Amministrativo e dell,Organo di Controllo.

Àrticolo 30

BÍlancio e utíli
30.1 G1i esercizi social-i si chiudono iI trentuno di.cembre di
ogni anno.
30,2, I1 bilancio dovrà essere predisposto nel1'osservanza
delle previsioni normative vigenti ed applicabili, i.vi con-
prese que1le in materia di socj-eta pubblj-che in house pro-
viding eroganti servizi pubblici locali, e presentato ai socj-
entro cent.oventi gj-orni dalla chiusura de11'esercizio sociale,
salva la possibilj.ta di un maggior termine, nei limiti ed aLle
condizj-oni previste dal secondo coruna deÌl'articolo 2364 c.c..
30.3 Gli utili netti, dedotta 1a Riserva lega1e, saranno
prioritarianente destinati alla costituzione e/o increnento di
risexva statutaria finalizzata all-'autofinanzianento degli
investimenti, salvo diversa delibera dell'assembl_ea dei soci.

^Aîticolo 31

Scíoglinento e liguidazione
31.1. La socj.eta si scioglie per le cause previste dafla
1egge.
3I.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l,organo ammini-
strativo deve effettuare gLi adempirnenti pubblicitari previsti
dal1a legge nei termine di 30 glorni dal- loro verificarsi.
31.3. Lrassemblea, se del caso convocata dall'organo ammi-
nistrativo, nominerà uno o piir J.iquidatori determinando:
- i1 numero dei liquidatori;
- in caso di plural.ità di liquj.datori, 1e regole di funzio-
namento del collegio, anche mediante rinvio aL funzionarnento
del consiglio di amministrazione. in quanto compatì.bi1e;
- a chi spetta la rappresentanza della societa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- 91i eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 32

Disposizioni applicabili
32.1, Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa
riferinento alle nonne previste dal codj-ce civile e nel1e
altre leggi vigenti relative a1le società a responsabilita
limitata e, qualora nul1a le stesse prevedano, a quelJ_e

dettate per 1e societa per azioni, nonché, e comunque, alle
disposizioni di legge in materia di società a totale capitale
pubblico operanti secondo i1 modello in house praviding per
l-'erogazione di servizi pubbl-ici locaÌi,
Firmato: Siro Lucchini - Marco Bolocchi Notaio (sigil-1o)
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La presente copia su supporto informat.ico è conforme all'o-
riginale del documento su supporto cartaceo ai sensi del-
Ì'art. 23 comrni 3-4 e 5 del DJ-gs 82/2005 con imposta di boll"o
assolta a1I'origine nediante registrazione con modello unlco
informatico ai sensi del decreto 22/02/200'1, su ventotto
facciate.
Casteggio, 03 giugno 2020

Firmato: Marco Boiocchi Notaio (sigi11o)
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