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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA XIX GIUGNO 1 - 06062 CITTA' 
DELLA PIEVE (PG)

Codice Fiscale 02322700549

Numero Rea PG 000000209083

P.I. 02322700549

Capitale Sociale Euro 55.584 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale micro

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.621 11.169

II - Immobilizzazioni materiali 2.036 2.788

III - Immobilizzazioni finanziarie 74 26

Totale immobilizzazioni (B) 3.731 13.983

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 157.772 144.407

Totale crediti 157.772 144.407

IV - Disponibilità liquide 40.748 20.340

Totale attivo circolante (C) 198.520 164.747

D) Ratei e risconti 11.754 3.179

Totale attivo 214.005 181.909

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 55.584 55.584

IV - Riserva legale 3.624 3.568

VI - Altre riserve 16.482 16.370

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.999 1.043

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.195 1.124

Totale patrimonio netto 81.884 77.689

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 53.698 46.256

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 45.756 29.363

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.122 15.000

Totale debiti 58.878 44.363

E) Ratei e risconti 19.545 13.601

Totale passivo 214.005 181.909
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al Vostro 
esame, evidenzia un utile di euro 4.195,00 contro un utile di euro 1.124,00 dell'esercizio 
precedente.
I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono 
rappresentati nel seguente prospetto:
 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 17.280

 
L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti al Presidente del Consiglio di 
amministrazione per il 2016 è stato di euro 17.280,00, mentre non sono state concesse 
anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti concessi ad essi. La società non è soggetta al 
controllo da parte di un Collegio sindacale.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI 
DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Conto economico micro

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 224.749 219.330

5) altri ricavi e proventi

altri 2.160 15.097

Totale altri ricavi e proventi 2.160 15.097

Totale valore della produzione 226.909 234.427

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70 703

7) per servizi 59.389 77.194

8) per godimento di beni di terzi 4.761 1.057

9) per il personale

a) salari e stipendi 107.857 93.011

b) oneri sociali 32.318 28.576

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.583 7.175

c) trattamento di fine rapporto 7.583 7.175

Totale costi per il personale 147.758 128.762

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

1.755 3.780

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.003 3.139

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 752 641

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.755 3.780

14) oneri diversi di gestione 4.790 15.724

Totale costi della produzione 218.523 227.220

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.386 7.207

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7 6

Totale proventi diversi dai precedenti 7 6

Totale altri proventi finanziari 7 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.245 4.791

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.245 4.791

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.238) (4.785)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.148 2.422

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.953 1.298

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.953 1.298

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.195 1.124
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Bilancio micro altre informazioni

PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA
La società non detiene nessuna partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata 
(art. 2361, co. 2 c.c.).
 
BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E 
COORDINAMENTO (informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
 
L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in 
termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato 
assolto con serietà, precisione e puntualità.
Ritiene altresì proprio dovere informare i soci che le convenzioni stipulate con gli enti locali 
per la cura dei progetti infrastrutturali saranno presumibilmente sufficienti a coprire i costi 
societari fino al bilancio di esercizio 2018, salvo imprevisti. Nell'esercizio 2019 le entrate 
derivanti dalle ultime rate delle convenzioni stipulate saranno inferiori ai costi, mentre nel 2020 al 
momento è previsto un valore delle produzione nullo.
A fronte di ciò si tenga presente che le scadenze per il completamento di alcuni progetti 
infrastrutturali fissate dal Ministero dello Sviluppo Economico cadono nell'anno 2020, ferma 
restando ovviamente la possibilità da parte dei soggetti attuatori di concludere in tempi più 
ristretti.
Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture 
contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data 
di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo 
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni 
integrative al bilancio.
Quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena 
concluso, le premesse per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio 
chiuso al 31/12/2016 e tutti gli allegati che lo accompagnano.
 
Il Presidente del CdA
 
(Ciarini Marco)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Ciarini Marco, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione 
dichiara, che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Perugia - 
Autorizzazione n. 159194 del 22/11/2001, ai sensi del D.M. 17 maggio 2002 n.127.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

REPERTORIO N. 95.054                    RACCOLTA N. 19.804

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di a-

prile in Chiusi nell'Auditorium San Francesco sito in Via

Paolozzi n. 6 alle ore 15,15 (quindici e quindici minuti)

(Chiusi, lì 28 aprile 2017)

Avanti a me dr. Francesco Previti Notaio in Chiusi iscritto

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepul-

ciano, senza l'assistenza dei testimoni, non richiesti ne'

da me ne' dalla parte

è presente il signor

Ciarini Marco, nato a Chiusi (Si) il 4 marzo 1959 domicilia-

to per la carica ove in appresso, il quale dichiara di inter-

venire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità

di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

- "Patto 2000 Società Consortile a responsabilità limitata"

con sede in Città della Pieve (Pg), Via XIX Giugno c/o Muni-

cipio, capitale sociale  Euro 55.584,34 (cinquantacinquemila-

cinquecentottantaquattro virgola trentaquattro) iscritta al

Registro delle Imprese di Perugia con Codice Fiscale

02322700549 ed al Repertorio Economico Amministrativo al n.

209083, societa' italiana.

Detto comparente, della cui identità personale poteri e qua-

lifica io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigen-

Dott. Francesco Previti
Notaio

REGISTRATO A MONTE-
PULCIANO IL
10.05.2017 AL N.
1234 SERIE 1T
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done il verbale, all'assemblea della predetta società, indet-

ta per oggi, in questo giorno, luogo ed alle ore 15,00 (quin-

dici)  per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Prima

1) Bilancio dell'esercizio 2016 - delibere inerenti e conse-

guenti;

2) Rinnovo Organo Amministrativo per scadenza del mandato -

decisioni in merito;

3) Comunicazioni recesso soci - Decisioni in merito

Parte Seconda Adeguamento statutario

4)  Modifiche statutarie in funzione di una migliore organiz-

zazione sociale nonché per adeguamento alle disposizioni di

cui al D.lgs 175/2016;

Parte Terza

5)  Nomina organo di controllo monocratico (monocratico se

in adesione alle  nuove previsioni statutarie e per adegua-

mento alle disposizioni di cui al D.lgs 175/2016;

6) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di

Statuto, il comparente stesso signor Ciarini Marco il quale

constatato e fatto constatare

- che con avviso di convocazione in data 12 aprile 2017 pro-

tocollo 11/17-U, regolarmente comunicato ai Soci a mezzo let-

tera raccomandata o posta elettronica certificata spedita al-
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l'indirizzo risultante dagli atti sociali nei termini di leg-

ge ed a norma di Statuto ed affisso nella sede sociale nei

prescritti termini a norma dell'articolo 10 (dieci) dello

Statuto Sociale, è stata indetta in Chiusi (Si), presso l'au-

ditorium San Francesco sito in Via Paolozzi l'Assemblea dei

soci in questo giorno e luogo, ed alle ore 15 (quindici) per

discutere e deliberare sull'anzidetto ordine del giorno;

- che sono presenti o rappresentati per deleghe, che, riscon-

trate regolari dal Presidente, restano depositate agli atti

sociali,  n. 45 (quarantacinque) soci  aventi diritto al vo-

to, in conformità dell'elenco che firmato dal comparente e

da me Notaio viene allegato al presente atto sotto lettera

"A" previa lettura da me Notaio datane al comparente;

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle perso-

ne dei signori:

- Ciarini Marco - Presidente;

- Spallaccini Marco -  Vice Presidente;

- Lagetti Massimo - Vice Presidente;

- che di tutti gli intervenuti il Presidente dichiara di es-

sere personalmente a conoscenza della identita' personale e

legittimazione;

- che non è presente l'organo di controllo della società in

quanto non ricorrono i presupposti di legge per la nomina

dello stesso;

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli
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argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi suffi-

cientemente informati

  dichiara

la presente assemblea validamente costituita con la presenza

del 68,21% (sessantotto virgola ventuno per cento) del capi-

tale sociale ed atta a deliberare sull'anzidetto ordine del

giorno.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine

del giorno - Parte Prima,  prende la parola il Presidente,

il quale dopo aver esposto le principali attivita' svolte

dalla societa' nell'ultimo anno ed i piu' rilevanti program-

mi in essere,  da' lettura del Bilancio di Esercizio relati-

vo all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2016 (due-

milasedici),  che firmato dal comparente e da me Notaio si

allega al presente atto sotto lettera "B" omessane la lettu-

ra per espressa volonta' del comparente con il mio consenso.

Il Presidente invita a questo punto l'Assemblea a deliberare

in merito all'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea, udita ed approvata la relazione del Presidente,

con il voto favorevole espresso per alzata di mano all'unani-

mita'

                             DELIBERA

- l'approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all'eser-

cizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici.

Il Presidente riprende la parola e propone ai soci di desti-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 797207106 - 11/04/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIM...
Codice fiscale: 02322700549

       di    11 47



nare l'utile di esercizio dell'anno 2016 (duemilasedici) non-

che' gli utili portati a nuovo degli esercizi precedenti a

riserva straordinaria.

Il Presidente invita a questo punto l'Assemblea a deliberare

in merito.

L'Assemblea, udita ed approvata la relazione del Presidente,

con il voto favorevole espresso per alzata di mano all'unani-

mita'

                             DELIBERA

- di destinare l'utile di esercizio dell'anno 2016 (duemila-

sedici) nonche' gli utili portati a nuovo degli esercizi pre-

cedenti a riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine

del giorno - Parte Prima  prende di nuovo la parola il Presi-

dente il quale illustra all'Assemblea che in previsione del-

la scadenza delle cariche sociali, occorre procedere al rin-

novo dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente chiarisce che da parte di alcuni soci e' emer-

sa la necessita' di confermare la presenza di un Consiglio

di Amministrazione invece che di un Amministratore Unico

così da garantire la rappresentanza di tutte le aree geogra-

fiche del Patto, in attesa dell'emanazione del decreto previ-

sto in materia dal D.LGS. 175/2016 così detta "Legge Madia"

sulla societa' partecipate.

Il Presidente invita a questo punto l'Assemblea a deliberare
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in merito.

Prende la parola il Signor Guasconi Massimo nella sua quali-

ta' di Presidente della Camera di Commercio di Siena il qua-

le propone di confermare in toto l'attuale consiglio di ammi-

nistrazione.

L'Assemblea, udito l'intervento del Presidente, preso atto

della  proposta del Signor Guasconi Massimo, dopo ampia ed e-

sauriente discussione, con il voto favorevole espresso per

alzata di mano all'unanimita'

                             DELIBERA

- di confermare l'Organo Amministrativo nelle persone dei si-

gnori:

- Ciarini Marco - Presidente;

- Lagetti Massimo - Vice Presidente;

- Spallaccini Marco - Vice Presidente.

Il Presidente manifesta ai soci la necessita' di deliberare

in merito alle indennita' spettanti agli amministratori e ai

criteri per i rimborsi spese inerenti ai viaggi e soggiorni

per missione fuori sede dei membri del Consiglio di Ammini-

strazione.

Fa presente inoltre che in base al D.Lgs. 175/2016 il limite

massimo del costo dell'Organo Amministrativo e' pari ad Euro

15.321,60 (quindicimilatrecentoventuno virgola sessanta) pa-

ri all'80% (ottanta per cento) degli attuali costi.

In merito ai criteri di rimborso il Presidente a nome del
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Consiglio di Amministrazione avanza la seguente proposta:

- per i viaggi degli amministratori con uso di mezzo proprio

utilizzare un calcolo forfettario prendendo a  riferimento

una automobile mediamente utilizzata nelle pubbliche ammini-

strazioni (Fiat Punto EVO 1.200) con una percorrenza media

annuale di Km. 10.000 (diecimila);

- per le spese di soggiorno in occasione di missioni fuori

sede rifarsi ai limiti fissati dal Decreto del Ministero de-

gli Interni del 2 novembre 2011.

L'Assemblea, udito l'intervento del Presidente, con il voto

favorevole espresso per alzata di mano con il voto favorevo-

le di n. 44 (quarantaquattro) soci e con l'astensione del so-

cio Nuova Banca Etruria Spa

                             DELIBERA

- di corrispondere al solo Presidente una indennita' lorda

pari ad Euro 15.321,60 (quindicimilatrecentoventuno virgola

sessanta);

- di approvare i criteri di rimborso spese per i viaggi e

soggiorni del Consiglio di Amministrazione come proposti dal

Presidente.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine

del giorno - Parte Prima il Presidente comunica all'Assem-

blea che a seguito della Delibera di revoca dello stato di

liquidazione e conseguente proroga della durata societaria,

formalizzata con Verbale a mio rogito in data 24 giugno 2016
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Rep. 94.284/19.314 registrato a Montepulciano il 6 luglio

2016 al n. 1758 Serie IT, i soci Sviluppumbria Spa e il Comu-

ne di Montecchio hanno esercitato il diritto di recesso ad

essi spettanti per legge.

Il Presidente propone all'Assemblea che la liquidazione del-

la quota spettante ai soci receduti avvenga mediante preleva-

mento delle relative somme dal conto riserve così come risul-

ta dal Bilancio approvato al punto 1 (uno) posto all'ordine

del giorno.

A seguito della liquidazione come sopra proposta, il capita-

le sociale rimarrebbe invariato e, in esecuzione di quanto

previsto all'articolo 5 (cinque) dei vigenti patti sociali,

il valore nominale delle quote detenute da ciascun socio au-

menta proporzionalmente come sotto meglio specificato.

Il Presidente invita a questo punto l'Assemblea a deliberare

in merito.

L'Assemblea, udita ed approvata la relazione del Presidente,

dopo ampia ed esauriente discussione, con il voto favorevole

espresso per alzata di mano di n. 44 (quarantaquattro) soci

e con l'astensione del socio Nuova Banca Etruria Spa

                             DELIBERA

- di liquidare i soci receduti attingendo le relative  somme

al conto riserve così come risulta dal Bilancio approvato al

punto 1 (uno) posto all'ordine del giorno, con le seguenti
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modalita':

1) al socio receduto Sviluppumbria Spa verra' liquidata la

somma di Euro 1.470,49 (millequattrocentosettanta virgola

quarantanove) a mezzo bonifico bancario;

2) al socio receduto Comune di Montecchio  verra' liquidata

la somma di Euro 220,57 (duecentoventi virgola cinquantaset-

te) a mezzo  bonifico bancario.

A seguito di quanto sopra deliberato il Presidente fa presen-

te all'Assemblea che il capitale sociale di Euro 55.584,34

(cinquantacinquemilacinquecentottantaquattro virgola trenta-

quattro)  e' suddiviso fra n. 91 (novantuno) soci con le ri-

spettive percentuali come da elenco che firmato dal comparen-

te e da me Notaio, si allega al presente atto sotto lettera

"C" previa lettura da me Notaio datane al comparente.

Passando alla trattazione del punto 4 (quattro) posto all'or-

dine del giorno - Parte seconda, il Presidente espone all'as-

semblea che al fine di migliorare l'organizzazione sociale

occorre procedere alla modifica dello statuto sociale anche

in adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.

Il Presidente continua illustrando diffusamente all'assem-

blea il nuovo testo di statuto, invitando l'assemblea a deli-

berare in merito.

Ultimata  la relazione del Presidente, si apre il dibattito

e chiede di intervenire la Dottoressa Cannistra' Alessandra

assessore del Comune di Orvieto la quale propone all'assem-
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blea di procedere ad una unica votazione relativa all'intero

statuto invece che articolo per articolo.

Il Presidente pone in votazione la proposta della Dottoressa

Cannistra' Alessandra.

L'assemblea all'unanimita' delibera di procedere ad una sin-

gola votazione per l'approvazione dell'intero statuto.

Ultimati gli interventi e poiche' nessun altro chiede la pa-

rola il Presidente invita a votare.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente,  dopo ampia

discussione e con il voto espresso per alzata di mano con

prova e controprova  all'unanimita'

delibera

- di modificare lo statuto sociale al fine di migliorare

l'organizzazione sociale ed anche al fine di adeguarlo alle

disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.

Il presidente dà quindi atto che i nuovi patti sociali, che

rispetto ai precedenti conserva invariati la denominazione,

la sede, la durata, il capitale sociale e l'oggetto principa-

le, sono i seguenti:

"SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "PATTO 2000"

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Società Consortile a responsabilità limita-

ta sotto la denominazione “Patto 2000 Societa' Consortile a

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 797207106 - 11/04/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIM...
Codice fiscale: 02322700549

       di    17 47



responsabilità limitata”.

La società potrà usare la denominazione abbreviata "Patto

2000 Soc. Cons. a r.l.".

La Società ha prevalente capitale pubblico e non persegue

scopo di lucro.

Art. 2

SEDE

La società ha sede legale nel territorio della Repubblica I-

taliana e nel Comune di Città della Pieve (Perugia) all’indi-

rizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il

registro delle imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle di-

sposizioni attuative del codice civile.

L’organo amministrativo ha la facoltà di  istituire altrove,

ed anche all'estero, sedi secondarie, succursali ed uffici

di rappresentanza nonché di sopprimerli.

L’organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale

nell’ambito dello stesso comune.

E'  invece di competenza dei soci decidere il trasferimento

della sede legale in un comune diverso.

Art. 3

DOMICILIO LEGALE DEI SOCI

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società

sarà quello risultante dal Registro delle Imprese.

È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domi-

cilio.
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Art. 4

DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) di-

cembre 2025 (duemilaventicinque) e potrà essere prorogata o

anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei

soci.

Art. 5

OGGETTO

La Società Consortile a r.l. è costituita senza fini di lu-

cro ed ha per oggetto:

1) la realizzazione del Patto Territoriale per lo sviluppo

dell'area Valdichiana - Amiata - Trasimeno Orvietano, ai sen-

si dell'art. 22, comma e), della Legge 8 giugno 1990 n. 142

come integrata dalla Legge 15 maggio 1997 n. 127, successiva-

mente sostituita dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ai sensi

della comunicazione della Commissione Europea del 5 giugno

1996, della delibera CIPE 25 febbraio 1994, della Legge

341/95, della Legge 28 dicembre 1996 n. 662 e della delibera

CIPE 21 marzo 1997.

Il Patto riguarda le Provincie di Perugia, Siena e Terni e

gli enti subentrati alle Comunità Montane Amiata Senese, Mon-

te Cetona, Monte Peglia e Selva di Meana e Monti del Trasime-

no e si riferisce ai territori dei Comuni di Chiusi, Chian-

ciano, Sinalunga, Trequanda, Torrita di Siena, San Casciano

dei Bagni, Cetona, Sarteano, Montepulciano, Pienza, Radicofa-
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ni, Montalcino, Castiglion d'Orcia, Piancastagnaio, Abbadia

San Salvatore, San Quirico d'Orcia, Orvieto, Fabro, Monteleo-

ne d'Orvieto, Ficulle, Allerona, Montegabbione, Porano, San

Venanzo, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Parrano, Baschi,

Montecchio, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Pacia-

no, Tuoro, Passignano, Panicale, Corciano, Marciano, Piegaro

e Magione, e le Camere di Commercio di Perugia, Siena e Ter-

ni;

2) per il perseguimento delle finalità del Patto la Società

provvede a:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti

sottoscrittori;

- attivare risorse finanziare per consentire l'anticipazione

e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, re-

gionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso

alle sovvenzioni globali;

- attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie

alla realizzazione del Patto;

- assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;

- verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei

soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute

necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;

- verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con

l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il Patto;

- promuovere la convocazione, ove  necessario, di conferenze
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di servizi;

- assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione

del Patto e quindi delle azioni  connesse allo sviluppo del-

l'area interessata.

La Società potrà assumere inoltre, a carattere strumentale e

comunque assolutamente non prevalente, direttamente o indi-

rettamente o mediante acquisto di partecipazioni sociali, in-

teressenze in altre società od imprese avente oggetto analo-

go, affine o connesso al proprio, concedere iscrizioni, ridu-

zioni, surrogazioni, postergazioni ipotecarie e prestare a-

valli, fideiussioni e garanzie a favore dei soci o di terzi.

La Società potrà compiere infine tutte le altre operazioni

commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che sa-

ranno ritenute necessarie od utili per il raggiungimento del-

l'oggetto sociale.

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispet-

to delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel

rispetto della normativa in tema di attività riservate ad i-

scritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali, nonché nei

limiti di legge eventualmente riferibili e applicabili ai so-

ci.

In particolare le attività di natura finanziaria devono esse-

re svolte in conformità, alle Leggi vigenti in materia.

Art. 6

CAPITALE SOCIALE
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L'assetto societario è costituito in prevalenza  da capitale

pubblico ai sensi della Legge 142/90 come integrato dalla

Legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente sostituita dal

D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267.

Il Capitale Sociale è pari ad Euro 55.584,34 (cinquantacin-

quemilacinquecentottantaquattro virgola trentaquattro) divi-

so in quote del valore minimo di 0,01 (zero virgola zero

uno) Euro o di suoi multipli.

Ogni quota del valore minimo è indivisibile e la Società non

riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse.

Le quote sociali sono liberamente trasferibili nel rispetto

della prevalenza del capitale pubblico e del diritto degli

altri soci. La partecipazione di ciascun socio non potrà es-

sere superiore al 20% (venti per cento) del capitale comples-

sivo della società.

In conformità al D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in caso di

perdita di tutto o parte il capitale sociale, ai sensi degli

artt. 2482 bis e ter del Codice Civile, non costituisce ade-

guato provvedimento a risolvere la crisi dell’impresa la pre-

visione di un ripianamento delle perdite da parte delle ammi-

nistrazioni pubbliche socie anche se attuato in concomitanza

a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario

di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi

altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accom-

pagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale
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risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di

recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, ap-

provato conformemente al predetto decreto.

 Art. 7

SOCI ED OBBLIGHI SOCIALI

Hanno diritto a partecipare alla società consortile:

- le Provincie, gli enti subentrati alle Comunità Montane, i

Comuni e le Camere di Commercio, elencati al punto 1 del pre-

cedente art. 5 (cinque);

 - le Associazioni di Categoria imprenditoriali e le Centra-

li Cooperative operanti nell'area del patto territoriale e

che hanno sottoscritto a Montepulciano in data 20 ottobre

1997 il primo documento di concertazione del patto territo-

riale;

- l'Ente Irriguo Umbro-Toscano;

- il Consorzio di Bonifica Valdichiana Romana e Val di Pa-

glia;

- la Società Valdorcia S.r.l.;

- le Banche e gli Istituti di credito;

- la Società Sviluppumbria SPA e l'Eurobic Toscana Sud S.r.l.

Possono chiedere di far parte della società consortile altri

soggetti di rappresentanza generale e di categoria, Enti pub-

blici, Università ed Istituzioni di ricerca la cui adesione

è utile e funzionale ai fini del raggiungimento degli scopi

del patto territoriale.
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I soci hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e di

attenersi alle deliberazioni assunte dagli organi sociali

nonché di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dal-

la partecipazione alla Società.

L'ammissione del nuovo socio è fatta dietro richiesta del-

l'interessato il quale dovrà dichiarare la completa conoscen-

za del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni

e delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali e di

approvarle senza riserve.

Sulla richiesta di ammissione delibera l’organo amministrati-

vo, la delibera che ne respinge la richiesta dovrà essere a-

deguatamente motivata.

Le nuove adesioni sono ammesse entro i limiti del mandato

conferito all’organo amministrativo sull'aumento del capita-

le sociale nei limiti di cui al precedente art. 6 (sei).

Ciascun socio consorziato può recedere dalla società consor-

tile in ogni momento qualora ritenga che le attività poste

in essere o le linee programmatiche assunte dalla medesima

società consortile, non risultino più compatibili con i pro-

pri obiettivi istituzionali o, con particolare riferimento

ai soci pubblici, qualora specifiche norme di legge imponga-

no la dismissione della partecipazione nella società.

Il diritto di recesso compete inoltre in tutti i casi previ-

sti dalla legge.

Il diritto di recesso deve essere esercitato nei termini e
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con le modalità stabilite dall’art. 2473 c.c.

L’esclusione del socio non può essere deliberata se non nel

caso indicato nell’art. 2466 c.c.

Può essere escluso anche il socio consorziato che risulti i-

nadempiente all’eventuale obbligo di versamento delle quote

di contributo e/o finanziamento annuo, ed in tal caso l’e-

sclusione è regolata secondo la procedura di cui all’art.

2466 c.c.

Al socio escluso o recesso spetta il solo rimborso della quo-

ta sottoscritta al valore nominale o al minor valore risul-

tante dal bilancio di esercizio in cui il rapporto si scio-

glie, imputandosi invece l'eventuale maggior valore a riser-

va speciale.

In ogni caso il socio receduto o escluso dovrà adempiere in-

tegralmente agli impegni che eventualmente avesse assunto

nei confronti della società in relazione alle attività pro-

mosse dalla medesima e/o derivanti da benefici o servizi

spettanti al medesimo socio receduto o escluso, nonché al ri-

piano dei disavanzi patrimoniali emergenti dal bilancio di e-

sercizio in cui si è realizzato il recesso.

 Art. 8

QUOTE SOCIALI

Ciascun socio che intende cedere in tutto od in parte la pro-

pria quota deve offrirla in prelazione agli altri soci, sal-

vo i limiti di cui al precedente art. 6 (sei), comunicando
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loro, mediante lettera raccomandata, il valore della quota

che intende cedere, il prezzo di cessione e le modalità di

pagamento.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della rac-

comandata gli altri soci devono comunicare se intendono eser-

citare o meno il diritto di prelazione.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da

parte di tutti gli altri soci il cedente può alienarle a ter-

zi, previa comunicazione della eventuale mancata collocazio-

ne, sia all’organo amministrativo che agli altri soci, allo

stesso prezzo o ad un prezzo superiore, indicando i nomi de-

gli acquirenti. Gli altri soci hanno ancora trenta giorni di

tempo dalla predetta comunicazione per esercitare il diritto

di prelazione allo stesso eventuale diverso prezzo offerto

da terzi. Se i soci che intendono esercitare il diritto di

prelazione sono più di uno, la quota offerta in vendita sarà

ripartita tra loro proporzionalmente al valore delle loro

quote di partecipazione alla società.

Tale diritto di prelazione non sussiste invece, qualora gli

Enti Pubblici, che sono soci, intendano cedere in tutto o in

parte le proprie quote ad altri Enti Pubblici anche non soci.

L’organo amministrativo dovrà comunque esprimere il proprio

gradimento per ogni cessione di quote a terzi, ed anche ad

altri soci.

In caso di aumento di capitale, il termine per l'esercizio
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di opzione da parte di tutti i soci, conseguente alla delibe-

ra assembleare di aumento del capitale, non potrà essere in-

feriore a 2 (due) mesi, dalla data di deliberazione di aumen-

to.

Nel caso che uno o più soci non esercitino il diritto di op-

zione, dovranno cedere gratuitamente agli altri soci il loro

diritto, in proporzione del valore delle rispettive quote se

gli accettanti sono più di uno.

Anche la cessione del diritto di opzione sia gratuitamente a-

gli altri soci, sia con corrispettivo a terzi, deve essere

ratificata dall’organo amministrativo, il quale deve verifi-

care il rispetto di quanto previsto dall'art. 6 (sei), fermo

restando che tale ratifica non si rende necessaria in caso

di cessione del diritto di opzione ad altri Enti Pubblici an-

che non soci.

Nei casi diversi da quelli disciplinati dall'ultimo comma

dell'art. 6 (sei), l'Assemblea dei oci delibera in ordine al

capitale sociale secondo le disposizioni di legge.

Art. 9

ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l’Organo amministrativo;

c) l’Organo di controllo.

La società non potrà istituire organi diversi da quelli pre-
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visti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è convocata o dall'Amministratore Unico

o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciò me-

diante lettera raccomandata spedita ai Soci nel domicilio ri-

sultante dal Registro delle Imprese, almeno 15 (quindici)

giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis del

C.C., o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tem-

pestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nel caso

di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri

mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di te-

lefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico

recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio,

fermo restando che quelli tra i soci consorziati, che non in-

tendono indicare un’utenza telefax o un indirizzo di posta e-

lettronica o revocano l'indicazione effettuata in preceden-

za, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo racco-

mandata.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luo-

go, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie

da trattare.

Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data

ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella a-

dunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risul-
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tasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convo-

cazione valgono le medesime maggioranze previste per la pri-

ma convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, anche fuori

dalla sede sociale, purché  nel Territorio Italiano.

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è valida-

mente costituita qualora siano presenti o rappresentati tut-

ti i Soci in rappresentanza dell'intero capitale sociale e

siano presenti, o almeno informati, tutti i componenti del-

l'Organo Amministrativo e dell’Organo di Controllo, quest'ul-

timo se

nominato, e tutti questi non si oppongano alla trattazione

degli argomenti.

Articolo 11

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che

risultino iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni Socio che ha diritto di intervento all'Assemblea può

farsi rappresentare, con delega scritta o telegramma, anche

da Terzi estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di

intervento in Assemblea e la validità delle deleghe.

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'As-

semblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua

partecipazione sociale.
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Articolo 12

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assen-

za/impedimento di quest’ultimo dal Vice–Presidente se nomina-

to, salvo che l'Assemblea stessa non elegga alla Presidenza

uno dei Soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario,

scelto dall'Assemblea anche all'infuori dei Soci e può esse-

re coadiuvato, occorrendo, da due Scrutatori.

Qualunque socio potrà prendere visione dei Verbali delle As-

semblee negli uffici della società dal momento della trascri-

zione nel Libro delle Decisioni dei Soci.

Articolo 13

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-

ti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Socia-

le.

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioran-

za assoluta dei voti espressi dai presenti salvo i casi pre-

visti dal terzo comma dell’art. 2479-bis del codice civile.

Art. 14

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata di norma da un Amministratore Uni-

co.
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Ove le specifiche norme in materia di società a partecipazio-

ne pubblica lo consentano, la società potrà essere ammini-

strata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3

(tre) o da 5 (cinque) membri.

Nel caso in cui l’organo amministrativo sia collegiale, al

fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio di

genere, la scelta degli amministratori da eleggere dovrà es-

sere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Leg-

ge 12 luglio 2011, n. 120 e il genere meno rappresentato

dovrà ottenere numero 2 (due) consiglieri, qualora il Consi-

glio di Amministrazione si componga di numero 5 (cinque) mem-

bri, ovvero di numero 1 (un) consigliere, qualora il Consi-

glio di Amministrazione si componga di numero 3 (tre) membri.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta

eccezione per i primi Amministratori, che sono nominati nel-

l'atto costitutivo.

Gli amministratori, che possono essere anche non soci, devo-

no possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e

autonomia previste dall’art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.

175 e successive modifiche e integrazioni e non possono esse-

re dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o

vigilanti, ai sensi della suddetta norma.

Durano in carica per un biennio, o, se consentito dalle spe-

cifiche norme di legge tempo per tempo vigenti che regolano

le società a partecipazione pubblica, per altro periodo supe-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 797207106 - 11/04/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIM...
Codice fiscale: 02322700549

       di    31 47



riore indicato all’atto della loro nomina, e sono rieleggibi-

li.

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto

della Società nell'esercizio delle loro funzioni, fermo re-

stando la competenza dell'assemblea, per la determinazione

di cui al n. 3 (tre) dell'art. 2364 del c.c. relativamente

ai compensi, nei limiti previsti dalle specifiche norme tem-

po per tempo vigenti che regolano le società a partecipazio-

ne pubblica, come meglio precisato al successivo articolo 20

(venti).

Ricorrendo le condizioni di legge per la nomina del Consi-

glio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci che vi provve-

de nomina all'interno del suddetto organo il Presidente e

può eleggere anche un Vice – Presidente che sostituirà il

Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,

senza alcun compenso aggiuntivo per la predetta carica.

Nel periodo di intercorrenza fra la data di decadenza per

scaduto mandato di carica e quella dell'accettazione della

carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l’or-

gano amministrativo decaduto continua ad esercitare tutti i

poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza li-

mitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni

dell’organo amministrativo.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, qualora

per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggio-
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ranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà

cessato e si dovrà subito convocare l'assemblea per la nomi-

na del nuovo organo amministrativo.

Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica

per dimissioni o per altre cause si provvederà ai sensi del-

l'art. 2386 c.c.

L’amministratore Unico ha la rappresentanza generale della

società consortile.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-

presentanza generale della società consortile spetta al Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del suc-

cessivo art. 15 (quindici).

Art. 15

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

In caso di organo amministrativo collegiale, il Presidente

convoca il consiglio di Amministrazione nei casi previsti

dal successivo art. 17 (diciassette) e lo presiede.

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate anche in

giudizio, al Presidente, a meno che non siano state attribui-

te all'Amministratore Delegato.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito

ad ogni effetto dal Vice Presidente se nominato.

Art. 16

AMMINISTRATORE DELEGATO

In caso di nomina di organo amministrativo collegiale, il
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Consiglio di Amministrazione, con decisione motivata, può no-

minare un Amministratore Delegato che dura in carica fino al-

lo scadere stabilito dal Consiglio di Amministrazione e co-

munque, fino alla durata in carica del Consiglio di Ammini-

strazione medesimo. Qualora venga nominato un Amministratore

Delegato i suoi poteri sono stabiliti all'inizio di ogni man-

dato con apposita delega da parte del Consiglio di Ammini-

strazione.

Resta salva l’attribuzione di deleghe al Presidente ove pre-

ventivamente autorizzata dall’assemblea.

In caso di assenza dell'amministratore delegato, le relative

funzioni sono svolte dal Presidente.

Art. 17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nomi-

nato, nella sede della Società od anche in altro luogo, con

avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fis-

sato per l’adunanza, a mezzo di raccomandata o a mano con la

data e la firma di ricezione ovvero con qualsiasi altro mez-

zo idoneo allo scopo fatto pervenire al domicilio, al numero

di telefax o all'indirizzo di posta elettronica espressamen-

te comunicati dall'amministratore, fermo restando che, qualo-

ra non sia stato indicato un numero di telefax o un indiriz-

zo di posta elettronica, l'avviso deve essere fatto perveni-
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re a mezzo raccomandata e, per i casi urgenti, con telegram-

ma, telefax o per posta elettronica da inviare almeno 24

(ventiquattro) ore prima.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono vali-

de, anche senza convocazione formale, quando intervengono

tutti i consiglieri in carica nonché il sindaco ed il reviso-

re, se nominati.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi

l'opportunità ed almeno una volta ogni trimestre o quando ne

facciano richiesta scritta un terzo dei Consiglieri in cari-

ca o l’organo di controllo se nominato.

 Art. 18

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO-

NE

Per la validità delle deliberazioni del C. di A. è necessa-

ria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica

fra i quali vi sia anche il Presidente o il Vice Presidente

se  nominato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di

voti dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente della sedu-

ta.

Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da tra-

scriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente

della seduta e dal segretario.

Art. 19
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COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L’organo amministrativo provvede, con ogni e più ampio pote-

re, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della So-

cietà, ad eccezione delle competenze esclusivamente riserva-

te all'Assemblea dei Soci dal presente Statuto e dalle norme

di legge.

In particolare l’organo amministrativo:

a) predispone l'organica programmazione e le direttive gene-

rali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimen-

to degli scopi statutari.

b) Esamina e propone all'Assemblea le eventuali variazioni

allo statuto.

c) Compila i bilanci consuntivi e di previsione e le relazio-

ni annuali all'Assemblea.

d) Delibera circa la partecipazione della Società ad enti, i-

stituti, organismi e società, designando, ove occorra, le

persone destinate a rappresentare nei medesimi la società

stessa.

e) Cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea.

f) Delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzio-

ne dei rapporti di Impiego e di lavoro dei dipendenti della

società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni,

il trattamento economico, le eventuali cauzioni da prestare,

etc.

g) Delibera circa gli acquisti, le permute, le alienazioni,
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mobiliari ed immobiliari ed in genere circa la costituzione,

modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale.

h) Transige e compromette, muove e sostiene liti e ne rende

conto, nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzio-

ni, accorda pegni ed ipoteche nonché fidejussioni, garanzie

semplici e garanzie reali, consente trascrizioni, rifusioni,

postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotazioni di vin-

colo, svincolo, traslazioni, rinunci ad ipoteche legali e

rende altre dichiarazioni di  ogni sorta presso i pubblici

registri automobilistici, censuari e nel gran libro del debi-

to pubblico.

i) Cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio e

del conto perdite e profitti.

l) Nomina l'amministratore delegato.

m) Delibera in generale circa tutto quanto necessario per

l'attuazione delle finalità sociali.

Art. 20

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese so-

stenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo

nella misura  stabilita da decisione dei soci all'atto della

loro nomina o successivamente, nel rispetto  di quanto previ-

sto dalle specifiche norme di legge tempo per tempo vigenti

che regolano le società a partecipazione pubblica.

In linea con le previsioni della normativa relativa alle so-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 797207106 - 11/04/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIM...
Codice fiscale: 02322700549

       di    37 47



cietà a partecipazione pubblica e permanendo la relativa li-

mitazione, è fatto divieto di corrispondere gettoni presenza

o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’at-

tività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato

all’organo amministrativo.

Art. 20-bis

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

La società predispone specifici programmi di valutazione del

rischio di crisi aziendale e ne informa l’assemblea nell’am-

bito della relazione di cui al presente articolo.

La società valuta altresì l’opportunità di integrare, in con-

siderazione delle dimensioni e delle caratteristiche organiz-

zative, gli strumenti di governo societario con:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità

dell’attività svolta della società alle norme di tutela del-

la concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza

sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà indu-

striale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo crite-

ri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla comples-

sità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di con-

trollo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste

da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo

di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'effi-

cienza della gestione;
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c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condot-

ta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamen-

ti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, di-

pendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legitti-

mi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in confor-

mità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione euro-

pea.

Gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella re-

lazione sul governo societario che la società predispone an-

nualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica con-

testualmente al bilancio d'esercizio.

Delle ragioni della mancata istituzione di tali strumenti de-

ve essere dato conto nella predetta relazione.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall’art. 6 comma 1, del

D.lgs. 175/2016 la società adotterà idonei strumenti di rile-

vazione contabile separata in riferimento alle diverse atti-

vità svolte che possono risultare necessari per il rispetto

delle disposizioni in vigore.

Art. 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

In linea con le previsioni della normativa relativa alle so-

cietà a partecipazione pubblica e permanendo la relativa pre-

visione, i soci nominano un organo di controllo, costituito

da un unico sindaco, o un revisore, se obbligatorio ai sensi
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della normativa in materia di società a partecipazione pub-

blica tempo per tempo vigente. La nomina del sindaco o del

revisore è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni

poste dall’articolo 2477 Codice Civile.

Il sindaco unico viene nominato ai sensi dell’articolo 2477

Codice Civile.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e

2403-bis Codice Civile ed inoltre esercita la revisione lega-

le dei conti, se non diversamente stabilito dall’assemblea

dei soci che ne dispone la nomina; in relazione a ciò il sin-

daco dovrà essere un revisore legale iscritto nell’apposito

registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli

artt. 2406 e 2407 Codice Civile.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci

all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del suo

ufficio e dovrà essere conforme ai limiti previsti dal

D.lgs. 175/2016 e/o altre norme di legge tempo per tempo vi-

genti.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al

sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella rela-

zione annuale  sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti

soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il

sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e

presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte ai soci.

Si applica la disposizione di all'articolo 2409 Codice Civi-
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le.

In alternativa al sindaco la revisione legale dei conti del-

la società può essere esercitata da un revisore legale i-

scritto nell’apposito registro, nominato dall’assemblea dei

soci, su proposta motivata del sindaco se nominato.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nomina-

to decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previ-

ste dall'articolo 2399 Codice Civile. Il corrispettivo del

revisore è determinato dai soci all’atto della nomina per

l’intero periodo di durata del suo ufficio e non potrà ecce-

dere i limiti previsti dalla normativa in materia di società

a partecipazione pubblica.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla

data della decisione dei soci di approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dal conferimento dell'incarico.

L’incarico può essere rinnovato senza alcuna limitazione.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con

decisione dei soci, sentito il sindaco se nominato.

Il Revisore Legale può dimettersi dall’incarico, salvo il ri-

sarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti

con apposito regolamento del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, ai sensi del D.lgs. 39/2010.

Della decisione di revoca, dimissioni o risoluzione consen-

suale del contratto, la società e il Revisore Legale devono

darne tempestiva informazione al Ministero dell’Economia e
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delle Finanze, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle

ragioni che le hanno determinate.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'articolo 14 del

D.lgs. 39/2010; si applica inoltre la disposizione di cui al-

l'articolo 15 del D.lgs. 39/2010.

Art. 21-bis

CONTROLLO GIUDIZIARIO SULL’AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA’

A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dal-

l'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione

pubblica socia, indipendentemente dall'entità della parteci-

pazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denun-

zia di gravi irregolarità al Tribunale.

Art. 22

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

L'Esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di o-

gni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo ammini-

strativo provvede alla compilazione del bilancio di eserci-

zio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economi-

co e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione

sulla gestione, qualora ne ricorra l’obbligo, provvedendo a

depositare copia del bilancio e della relazione sulla gestio-

ne se redatta nella sede sociale almeno quindici (15) giorni

prima della presentazione ai soci per la decisione di appro-
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vazione. Qualora siano nominati il sindaco o il revisore, il

bilancio, con la relazione se redatta, deve essere comunica-

to dall’organo amministrativo all’organo di controllo, alme-

no trenta (30) giorni prima della presentazione ai soci per

la decisione di approvazione.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro

centottanta giorni qualora particolari esigenze relative al-

la struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in

quest'ultimo caso peraltro l'organo amministrativo deve se-

gnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in ca-

so di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della

dilazione.

Art. 23

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite degli esercizi

precedenti, saranno ripartiti nel modo seguente:

a) 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a

che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) almeno il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva

straordinario.

La restante parte, salvo diversa delibera assembleare deri-

vante dall’applicazione di norme regolanti le società parte-

cipate da pubbliche amministrazioni, sarà destinata ad ini-

ziative connesse allo sviluppo dell’area interessata dal pat-
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to territoriale.

Art. 24

MODALITA' NOMINA LIQUIDATORI E LIQUIDAZIONE

Quando si verifica una delle cause che comporta lo sciogli-

mento della Società, l’organo amministrativo deve provvedere

senza indugio alla convocazione della Assemblea dei soci.

L'Assemblea convocata a norma del presente articolo e con le

maggioranze di cui all'art. 13 (tredici), dovrà deliberare

sulla nomina del liquidatore, sulle modalità di liquidazio-

ne, sui poteri del liquidatore, e ne fisserà gli emolumenti.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquida-

tore, valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art.

2487 del Cod. Civ.

Art. 25

CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono

quelle previste dalla legge.

Art. 26

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci, oppu-

re tra i Soci e la Società, gli Amministratori, i Liquidato-

ri, Sindaci o Revisori, aventi per oggetto diritti disponibi-

li relativi al rapporto sociale, saranno preliminarmente og-

getto di un tentativo di conciliazione esperito da una came-

ra conciliativa istituita ai sensi di Legge.
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Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere ad un Arbi-

tro Unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fat-

ta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale

competente per territorio.

L’arbitro unico deciderà entro novanta giorni dalla costitu-

zione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, co-

me arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di pro-

cedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legi-

slativo 17 gennaio 2003 n. 5 e le altre tempo per tempo vi-

genti.

L’arbitro unico stabilirà a chi farà carico il costo dell’ar-

bitrato e le eventuali modalità di ripartizione.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del de-

creto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La presente clausola non si applicherà alle controversie nel-

le quali la Legge prevede obbligatoriamente l'intervento del-

l'Autorità Giudiziaria.

Art. 27

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statu-

to, troveranno applicazione le disposizioni di legge contenu-

te nel Codice Civile in materia di Società a responsabilità

Limitata nonché le norme delle leggi speciali in materia di

società a partecipazione pubblica."
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Passando alla trattazione della parte terza posta all'ordine

del giorno il Presidente, dato atto di quanto sopra delibera-

to in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 e-

spone all'assemblea che occorre di conseguenza procedere al-

la nomina dell'Organo di Controllo.

Il Presidente presenta all'assemblea le candidature pervenu-

te in seguito all'avviso pubblico per manifestazione di inte-

resse effettuato dalla societa' nelle persone dei signori:

- Chionne Roberto;

- De Marco Roberto;

- Luciani Guglielmo.

Prende la parola il signor Bettollini Juri Sindaco del Comu-

ne di Chiusi che presenta la candidatura della Ragioniera

Pimpolari Lea.

Prende la parola il signor Ferricelli Roberto Sindaco del Co-

mune di Piegaro che propone l'elezione  del Dott. Chionne Ro-

berto.

Prende la parola la signora Cannistra' Alessandra assessore

del Comune di Orvieto che presenta la candidatura del signor

Tonelli Matteo.

Interviene il signor Martelloni Luciano Vice Presidente del-

la camera di Commercio di Terni che in ragione delle numero-

se candidature presentate e della necessita' di esaminare

con la dovuta attenzione le suddette candidature, propone di

rinviare  questo punto dell'ordine del giorno.
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Il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio presen-

tata dal signor Martelloni Luciano.

L'assemblea all'unanimita' delibera il rinvio della nomina

dell'organo di controllo.

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede

la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 16,55

(sedici e cinquantacinque minuti)

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale

ho dato lettura al comparente che da me interpellato lo ha

dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me

Notaio essendo le ore 17 (diciassette)

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola

parte completato a penna da me Notaio questo atto occupa pa-

gine quaranta intere e quanto della presente di undici fogli

di carta resa bollata.

F.to Marco Ciarini

F.to Francesco Previti Notaio
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