REPERTORIO N. 52976

RACCOLTA N. 14551

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici,
il giorno diciotto
del mese di luglio
in Palermo, piazza Niscemi, villa Niscemi
Avanti a me dr. ENRICO MACCARONE
notaio in Palermo iscritto presso il Collegio notarile di Palermo
sono presenti
- Dr. ORLANDO Leoluca, nato a Palermo il giorno 1 agosto 1947, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Palermo e
- Dr. FORCIERI Sergio, nato a Palermo il giorno 20 agosto 1954, in qualità di Capo Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie del Comune di Palermo,
i quali intervengono al presente atto in esecuzione della Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 295 del 12 luglio 2013 immediatamente esecutiva e quali legali rappresentati del COMUNE DI PALERMO, ente locale di diritto pubblico con sede in Palermo, Piazza Pretoria, Palazzo di
Città, codice fiscale 8001635 0821, ove domiciliano per la carica.
I comparenti, della cui identità personale e poteri di firma e rappresentanza io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1)- È costituita dal COMUNE DI PALERMO, come sopra rappresentato, una società per azioni con la denominazione:
"RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A.", in sigla "RAP S.p.A."

Articolo 2)- La società ha sede nel comune di Palermo.
Ai soli fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese i comparenti dichiarano che l’indirizzo attuale della società è in piazza Pretoria, c/o Palazzo delle Aquile.
I successivi trasferimenti degli uffici della società nell'ambito dello
stesso Comune dovranno essere comunicati al Registro delle Imprese.
Articolo 3)- Per quanto riguarda le attività sociali, la durata, le norme
sulla limitazione della circolazione delle partecipazioni sociali, le norme
di amministrazione, di rappresentanza, i poteri degli organi societari, le
norme in tema di decisioni dei soci e di assemblee, i bilanci, la ripartizione degli utili e delle perdite, le norme in tema di recesso ed esclusione,
le norme in tema di emissione di titoli di debito e quant'altro rilevante
ai fini della vita della società valgono le norme dello statuto sociale che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che viene allegato allo stesso segnato con lettera "A".
Dette norme, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, vengono
dagli stessi approvate articolo per articolo e nel loro complesso.
Articolo 4)- Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione) diviso in numero 10.000,00 (diecimila) azioni da euro 100,00 (cento) ciascuna ed è interamente detenuto dal socio unico COMUNE DI PALERMO.
Si dà atto che, a norma dell'art. 2342 del codice civile, detto capitale
sociale è stato interamente versato come per legge in data 17 luglio
2013, come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro, dipendenza di Palermo, che in copia fotostatica, previa visione e
sottoscrizione dai comparenti e me notaio, si allega al presente atto,

quale sua parte integrante e sostanziale sub "B".
Articolo 5)- Per i primi tre esercizi sociali la Società è amministrata
da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri eletti come
segue (contestualmente rettificando un refuso in precedente determina sindacale):
- MARINO Sergio, nato a Palermo il giorno 18 luglio 1953, codice fiscale MRN SRG 53L18 G273W, quale Presidente;
- LOPES Giuseppe, nato a Palermo il giorno 18 maggio 1964, codice fiscale LPS GPP 64E18 G273Y, quale Consigliere;
- ORLANDO Maria Concetta, nata a Palermo il giorno 28 febbraio 1965,
codice fiscale RLN MCN 65B68 G273J, quale Consigliere.
I nominati membri del Consiglio di Amministrazione riceveranno un compenso omnicomprensivo annuo, come determinato in seno alla Direttiva
n. 770509 del 29/10/2012 dell'Area della Gestione dei Servizi e delle
Partecipazioni Societarie del Comune di Palermo.
Articolo 6)- Per i primi tre esercizi sociali il controllo di gestione ed il
controllo contabile della Società sono affidati ad un Collegio Sindacale
composto di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti come
segue (contestualmente rettificando un refuso in precedente determina sindacale):
- VIZZINI Sergio, nato a Palermo il giorno 10 dicembre 1941, codice fiscale VZZ SRG 41T10 G273L, quale Presidente;
- GIULIANI Loredana, nata a Erice il giorno 26 settembre 1964, codice
fiscale GLN LDN 64P66 D423L, quale Sindaco effettivo;
- VERGARA Corrado nato a Palermo il 14 dicembre 1950, codice fiscale

VRG CRD 50T14 G273N, quale Sindaco effettivo;
- PANDOLFO Giovanni, nato a Palermo il giorno 19 ottobre 1969, codice
fiscale PND GNN 69R19 G273L, quale Sindaco supplente;
- BONFARDECI Maria Grazia, nata a Palermo il giorno 16 giugno 1968,
codice fiscale BNF MGR 68H56 G273Z, quale Sindaco supplente;
tutti iscritti all'Albo dei Revisori.
I nominati membri del Collegio Sindacale riceveranno un compenso annuo omnicomprensivo come determinato in seno alla Direttiva n. 770509
del 29/10/2012 dell'Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie del Comune di Palermo.
Articolo 7)- Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2013 (trentuno dicembre duemilatredici), quelli successivi si chiuderanno il trentuno
dicembre di ogni anno.
Entro due anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle
Imprese ed ai sensi dell'art. 2443 c.c., all'organo amministrativo è attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte, a norma di statuto, il
capitale sociale fino ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni) .
Articolo 8)- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione testè nominato è espressamente autorizzato a ritirare il deposito dell'intero capitale sociale dal predetto Istituto di Credito, rilasciando quietanza e discarico e con esonero per l'Ente stesso da ogni responsabilità.
Articolo 9)- L'organo amministrativo sopra nominato è espressamente
delegato a provvedere alla pubblicità necessaria per far risultare che la
società costituita è una società unipersonale.
Articolo 10)- Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a cari-

co della società; i comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società stessa ammontano a circa € 8.000,00 (ottomila).
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, unitamente agli allegati, ai comparenti che lo approvano.
E' scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su due fogli per quattro pagine e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore quindici e minuti quindici.
LEOLUCA ORLANDO n.q. - FORCIERI Sergio DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).

