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DEL

41094

REPERTORTO

VERBALE ASSEMBLEÀ,

DI

di Società Consortile

N. 15805

DELLA RACCOLTA

SECONDA COI.I\/OCAZIONE

a Responsabilità LímiÈata

ue.\.,
.-t-

REPUBBLICA IÎATIA}IA

I1 giorno trenta maggio Duemilasedicl

R

\1oo>,

"

Af camo

e nel-l-a via A. Volta, n.

Innanzi a me SALVATORE
nel Ruolo dei Distretti

LOMBARDOT

If

signor

31"

Notaio in Marsala, iscritto

Notarili Riuniti di Trapani e MarsaÌa,
E'

GIACOMO SCALA

PRESENTE

nato ad Al-camo il

28 Novembre

domiciliato per la carica presso l-'infrascritta

L964

società/ il"

quale interviene nel- presente atto quale Presidente del Conslglio di Amministrazione e 1egale rappresentante della
PO DEt GOLFO S"R.L.
Alcamo, con

fr Società Consortil-e a t.L.,

TTS\/ILUP-

con sede in

capitale sociale di Euro 81.080,00 i.v.,

presso iJ- Registro delle Imprese con il

N" e C.F":

iscritta

02009440815

ed al N" 138964 R"E"A" della C"C.I"A"A" di Trapani.

I1 medeslmo del-la cui j-denti-tà personale e spiegata qualità io
Notaio sono certo/ mi dichiara:
a)

che

Soci,

sono stati invitati

seguito del-la delibera del C"D.A"

del-

i-n questa sede in

di

a riunirsi

Prlma convocazione per le ore nove di ieri

1u-

,j zrlue fz, ra

A1le ore diciotto e minuti cj-nquantacinque

In

e.1
rr

Assemb_lea

ed occorrendo,

l_n

seconda convocazione- per le ore dico_t_to e minuti trenta di oo-

".{

rz/,tF

gi, per defiberare suf seguente ordine del giorno:
1) Comunicazionj- del Presldente;
2) Messa in liquidazlone deffa socletà per il

raggiungimento

del-l'oggetto sociale ai sensi di quanto previsto dall'art"2484
comma

3)

1 punto 2 del codice crvil-e;

nomr-na

del liquidatore e determj-nazione del compenso spet-

tante.

b) Che ieri

29 maggio 2016 l-'Assemblea non ha potuto avere

luogo perchè i soci, presentatisi non hanno raggiunto il mlnimo

prescritto per l-a sua va-lrdità in prima convocazione

"

c) Che quindr oggi deve avere luogo j-n seconda convocazione"
Dichiaratomi quanto sopra/ i1 signor Giacomo Sca1a, nel-Ìa
spiegata qualità, mi richrede di voler verbalizzare lo svolgimento di detta assembl-ea di seconda convocazione e, dietro mia

adesrone a tale sua r-ichiesta, ril-eva:
Che sono

presenti:

a) dei soci del-l-a società1) I1

comune

di

Al-camo

in persona def segretario generale Cri-

stofaro Rlcupati, delegato dal commissarj-o straordinario, titol-are e possessore di una quota di euro 16"056,14;

2) Il comune di Partinico, dalle ore L9, in persona dell-'assessore Gioacchino Al-biol-o delegato dal- Sindaco, titolare

e

possessore di una quota di euro I0"103,34i
3

) I1 comune di Terrasini in persona dell l a5se-ssore Filippo

Caruso delegato dal Sindaco, titolare

e possessore di una quo-

ta di euro 1 "289,85;
4) 11 comune di Trappeto in persona de-1 Sindaco Gj-useppe VitaLe, titolare

e possessore

dj-

una quota dj- euro I"1,46,66;

5 La Banca Don Rt zzo di Al-camo in persona del_ Presidente
Consiglio di Amministrazione Sergio Amenta titolare

de_l

e possedi-

trr-ce di una quota di euro 5"134,4'7;

b)

che sono

di euro

presenti 5 soci titolari

34. 931, 06

su

e possessori dj_ una quota

44 " 4I5,00

c) del- Consiglio di Amministrazione, egli stesso cher

come

spiegato, è il Presidente ed i- ConsigJ-ieri:
Marchese Giovanni e Calvaruso Paofino;

c) il revisore unico Stabife Melchj-orre
Ril-evato quanto soprar il signor Giacomo Scala. assume ai sen-

si del-1'Art " 18 del-1o Statuto Sociale, l-a

Pres j_denza del_l_

éb-

e

dichiaratola regolarmente costituj-ta in seconda con-

vocazione,

ai- sensi deÌl'Art "2479 bis del Codice civile e del-

semblea

l-'art"19 dello Statuto, prima dà un cordiafe saluto ai presenti e quindi propone di trattare unitariamente I primi due punti al-l-'ordine del giorno e dietro unanime, conforme delibera
defl'assembfea, prende a trattare detti punti alftO.D"G"

Egli fa presente che pur avendo ipot-izzato e Fperato che

l_.a

società potesse occuparsj- di nuove possibilità

da

previste

nuove normative non è stato po-ssibile perseguire ta.l-i obiett-i:

vl e che pertanto/ avendo raggiunto 1o scopo sociale , anche ai
sensi dell'art"2484 C"C" si può procedere alla messa in liquidazione della società"

A questo punto chi-ede la parola e l-a ottiene il- Revisore Unico
Melchiorre Stabi,f e il- quale dichlara che i-l patrimo-nio netto
dell-a società, che è stata ben amministrata, in quest'ul-timo
peri-odo, copre le spese di liquidazione"
Non essendoc-i altr-i interventi

il- Presidente mette in votazio-

ne l-a proposta di mettere in J-i-quj-dazj-one la socj-età"
Lfassemblea, alltunanimrtà, delibera di mettere in liqurdaz:-o*

ne Ia società.

Si passa quindi al- II,I punto al'.l 'ODG e prende Ìa parola i1 segretario generale del

Comune

che sarebbe stato utile
1j-quidatore I'attuale

di Alcamo il

quale fa presente

e conducente per l-a società nominare

Presidente Giacomo Scal-a fldr anche per

effettuare risparmi ed in conformità al- DL 94/2014, propone dl
nominare liquidatore

un funzj-onario del comune di Al-camo

e

precisamente:

il ragioniere Giovanni Dara nato ad Al-camo il
ed ivi resi-dente

21 maggio 1959

"

Il presidente de1la Banca Don Rizzo Sergio Amenta propone
compenso

per il

liquidatore a forfaitr

della liquidazione la

somma

come

p€r tutta -la durata

di euro 5"000 (cì-nquemij-a)"

a) di nominare llquidatore della società Giovanni- Dara nato
Al-camo

ad

rL 21 maggio 1959 ed ivi resj-denter conferendogli tutti

i piu ampi poteri prevì-sti dalla legge;
2) di determj-nare il

compenso

per il

liquidatore,

per tutta l-a durata dell-a liquidazione stessa

..in

a forfait,
euro

5 " 000

(cinquemlla);
3) di dare mandato a] Presidente Gj-acomo Scala di comunicare
af nominato liquidatore

l-a detta nomina"

4) di conferire al- Presidente del- Consiglio dr Amministrazione
i più ampi poteri di apportare al presente verbale tutte quelle modifrche

che

fossero richreste in sede di deposito presso

i1 registro defle imprese"
Adottata la detta Delibera, ì-1 presidente, non essendoci nul-la
da trattare e non chiedendo nessuno J-a parola, dichiara sciol-

ta la seduta
Sono

"

le ore diciannove e minuti venti
Quest'

atto è stato da me letto aI comparente che 1o ha approvato.
Dattiloscritto,

sotto

l-a

mia dj-rezione, da persona di mj-a fi-

ducì-a, in due fogli dei quali occupa quattro facci-ate e quanto

della quinta sin qui
F"to

"

GIACOMO SCALA

F"to Notai-o SALVATORE LOMBARDO

