
N.  85629    di Repertorio          N.  31054    di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società "VELLETRI SERVIZI S.p.A.".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette

il giorno ventotto del mese di luglio

28 luglio 2017

alle ore tredici e minuti dieci

in Velletri, nel mio studio in Corso della Repubblica n.125.

 Avanti a me Avvocato PIERCARLO CAPARRELLI, Notaio

residente in Velletri, iscritto al Collegio Notarile dei

Distretti Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia,

E'PRESENTE IL SIGNOR:

- GUIDALDI AVV. PIERO, nato a Velletri (RM), il 31 ottobre

1964, domiciliato per la carica come appresso, il quale

dichiara di intervenire al presente verbale non in proprio

ma quale presidente del consiglio di amministrazione della

"VELLETRI SERVIZI S.p.A.", società unipersonale, con sede

legale in Velletri  in Viale dei Volsci n. 57, P.IVA:

06679251006, con capitale sociale di Euro 120.000,00

(centoventimila euro e zero centesimi), interamente versato

ed esistente, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di

ROMA al n. 06679251006 e al R.E.A. al n. 1269811.

Il comparente, cittadino italiano, come afferma, della cui



identità personale io Notaio sono certo premesso di avere

convocato in questo giorno, ora, e luogo, l'assemblea dei

soci della predetta società, per discutere e deliberare sul

seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1) - Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione ;

Parte Straordinaria

2) - Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, mi richiede di

redigere il verbale dell'assemblea.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami faccio constare

dal presente verbale quanto segue:

Su designazione unanime dell'assemblea assume la presidenza

della stessa il Presidente del Consiglio di Amministrazione

signor GUIDALDI PIERO, il quale constatata la presenza di

persona dell'intero capitale sociale attuale di Euro 120.000

(centoventimila) portato dall'unico socio:

- Comune di Velletri per Euro 120.000,00 (centoventimila

euro e zero centesimi), pari a numero 120.000,00

(centoventimila euro e zero centesimi) azioni ordinarie da

Euro uno ciascuna in persona del sindaco pro tempore

SERVADIO FAUSTO giusta delibera del Consiglio Comunale del

Comune di Velletri ;

la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di



Amministrazione nelle persone di sè stesso, Presidente e del

signor Valitutti Lucio;

- la presenza di tutti i membri del Collegio Sindacale nelle

persone dei signori Gasbarra Mario, Presidente, Rocchi

Stefano, Blasi Cristina sindaci Effettivi.

Il tutto come meglio risulta dal foglio presenza degli

intervenuti che, sottoscritto dagli stessi e controfirmato

da me Notaio, previa lettura da me datane in assemblea al

comparente al presente verbale si allega sotto la lettera

"A".

Dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei

presenti, dichiara regolarmente convocata, validamente

costituita, in forma totalitaria, ai sensi di legge,

l'assemblea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno su

trascritto.

l. Il presidente prendendo la parola sugli argomenti

all'ordine del giorno fa presente all'assemblea che:

a) - i Consiglieri Signori VALITUTTI LUCIO e GIORDANI MAURO

hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere

di amministrazione della Società "VELLETRI SERVIZI S.p.A.",

dandone entrambi comunicazione scritta al Consiglio di

Amministrazione stesso ed al Presidente del Collegio

Sindacale in data 5 luglio 2017;

- che tuttavia dette rinunce, ai sensi dell'art.2385 c.c.,

non possono avere effetto immediato se non dal momento in



cui la maggioranza del Consiglio di Amministrazione verrà

ricostituita in seguito all'accettazione di nuovi

amministratori.

- che Pertanto è necessario deliberare la nomina dei nuovi

componenti del Consiglio di Amministrazione che vengono

indicati nelle persone dei Signori:

- Mascetti Arturo, nato a Roma il 30 maggio 1962, libero

professionista;

- Ilardi Lavinia, nata a Roma il 20 settembre 1978, libero

professionista;

per i quali non sussistono cause di ineleggibilità e di

decadenza;

b)- è necessario adeguare lo statuto sociale alle

disposizioni del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175.

Il Collegio Sindacale con voto unanime si associa alle

proposte del Presidente. L'assemblea dei soci dopo breve ed

esauriente discussione, accogliendo le proposte del

Presidente, ad unanimità,

delibera

1) - di accettare le dimissioni dei Consiglieri VALITUTTI

LUCIO e GIORDANI MAURO dandone discarico per l'operato

svolto e di nominare quali componenti del Consiglio di

Amministrazione per la durata di tre esercizi sociali i

Signori:

- Mascetti Arturo, nato a Roma il 30 maggio 1962, libero



professionista;

- Ilardi Lavinia, nata a Roma il 20 settembre 1978, libero

professionista;

- riconfermando quale presidente del Consiglio di

Amministrazione Guidaldi Avv. Piero, nato a Velletri il 31

ottobre 1964

per i quali non sussistono cause di ineleggibilità e di

decadenza;

2) di Adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 approvando il

nuovo testo dello statuto sociale, che si allega sotto la

lettera "B", previa lettura da me notaio fattane al

comparente, statuto già approvato dal Consiglio Comunale di

Velletri con Delibera del 26 luglio 2017 n.119 previo parere

favorevole del Dirigente di primo livello del predetto

comune Rossella Prosperi.

L'assemblea infine delega al Presidente del Consiglio di

Amministrazione signor Guidaldi avv. Piero, ad apportare da

solo, al presente verbale senza bisogno di convocare

l'assemblea, tutte quelle modifiche, soppressioni ed

aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle

competenti autorità.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, nessuno

opponendosi o chiedendo la parola, il Presidente dichiara

chiusa la discussione e sciolta l'assemblea essendo le ore



tredici e minuti quaranta.

Le spese del presente verbale e dipendenti tutte sono a

carico della società.

 Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente

verbale, che ho letto, ove sopra, in assemblea, al

comparente, il quale con me lo firma dopo averlo dichiarato

previa mia espressa interpellanza, conforme alle delibere

assembleari, e, quindi alla sua volontà.

Consta l'atto di due fogli di carta dattiloscritto da

persona fida e da me completato a penna in pagine cinque

intere e quanto nella presente si contiene.

FIRMATI: - PIERO GUIDALDI - PIERCARLO CAPARRELLI NOTAIO


