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VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

"PEGASO 03 S.R.L."

CON SEDE IN CARIGNANO (TO)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto

alle ore diciassette e minuti cinque

(10-10-2018; 17,05)

In Carignano (TO) Via Cagliero numero 3/I in un locale al piano secondo presso la

sede della Società, ove richiesto.

Avanti me GABRIELE NADDEO Notaio in Caselle Torinese iscritto al Collegio

Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo è comparso il Signor:

- NAPOLETANO STEFANO, nato a Moncalieri (TO) il 18 ottobre 1985, Codice

Fiscale NPL SFN 85R18 F335H, domiciliato per la carica presso la sede sociale di

cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

Società "PEGASO 03 S.R.L.", con unico socio, con sede in Carignano alla Via

Cagliero numero 3/I-3/L, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione)

interamente versato, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro

Imprese di Torino 08872320018, numero REA TO - 1006893.

Quale comparente, della cui identità personale e poteri di firma io Notaio sono

certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci,

convocata in questi luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di modifica dello Statuto Sociale mediante approvazione del nuovo

testo;
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2) Deliberazioni conseguenti;

3) Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor NAPOLETANO STEFANO

assume in tale sua qualità la Presidenza dell'assemblea e chiama me Notaio per la

redazione del presente verbale, constatato e richiestomi di dare atto che:

- gli avvisi della presente assemblea sono stati inoltrati in tempo utile;

- è presente in Assemblea il socio unico, rappresentante l'intero capitale sociale, il

"CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14", con sede in Carignano alla Via

Cagliero numero 3/I, 3/L, Codice Fiscale 80102420017, Partita I.V.A.

07253300011, in persona di Di Crescenzo Leonardo, nato a Guardiagrele (CH) il

24 settembre 1954;

- del Consiglio di Amministrazione oltre a egli Presidente del Consiglio di

Amministrazione, sono presenti o assenti giustificati i Consiglieri infra indicati,

come da annotazione apposta a fianco di ciascuno:

-  Signor Banchio Luigi, Consigliere e Amministratore Delegato, presente;

- Signora Cirulli Maria, Consigliere, assente giustificata ed informata sugli

argomenti dell'odierna assemblea, la quale ha dato parere favorevole;

- la Società è controllata da un organo di controllo, nominato nella persona del

dottor Camarda Rosario, nato a Porto Empedocle (AG) il 13 maggio 1942,

domiciliato in Osasio (TO) al Vicolo Ricca numero 6, iscritto al Registro dei Revisori

Legali al numero 9725 in data 21 aprile 1995, assente giustificato, ma pienamente

informato sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Dichiara dunque il Presidente che la presente Assemblea è validamente costituita,

anche perchè in forma totalitaria ai sensi di legge e di Statuto, essendo

rappresentato l'intero capitale sociale, e conferma a me Notaio l'incarico di redigere
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il presente verbale.

Tutti i presenti dichiarano di pienamente conoscere ed accettare gli argomenti posti

all'Ordine del Giorno e pertanto il Presidente illustra le ragioni che consigliano, ai

fini di una migliore organizzazione e svolgimento della vita societaria, di approvare

un nuovo testo di Statuto Sociale, così come deliberato, dall'assemblea dei sindaci,

del socio unico "CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14" nell'assemblea del

12 luglio 2018.

La revisione dello Statuto Sociale è mirata a garantire - nell'ottica dell'imminente

soppressione del COVAR 14 con cessione del capitale sociale di "PEGASO 03

S.R.L." ai Comuni consorziati - il controllo analogo congiunto da parte della

pluralità dei soci.

Il Presidente informa inoltre che, il potenziale ingresso di una pluralità di enti nella

compagine sociale modifica profondamente lo scenario nel quale "PEGASO 03

S.R.L." con unico socio si è da sempre resa attiva, aprendo all'eventualità di

affidamenti "in house frazionati", che dovranno essere legittimati dalla previsione

statutaria, anche attraverso il rinvio a patti parasociali o altri atti convenzionali,

dell'esercizio congiunto, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici del controllo

analogo.

Il Presidente rammenta infine che se le presenti proposte saranno accolte,

occorrerà altresì procedere alla rinumerazione degli articoli dello statuto ed

all'approvazione di un nuovo testo dello stesso.

Il Presidente dà pertanto lettura del nuovo testo dello Statuto Sociale, già all'uopo

predisposto, e dopo di che invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, udite le proposte del Presidente, dopo ponderata discussione,

all'unanimità, per alzata di mano
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DELIBERA

- di approvare ed adottare il nuovo testo dello statuto sociale quale illustrato dal

Presidente.

In conseguenza a quanto testè deliberato, il Presidente provvede a consegnare a

me Notaio il nuovo testo dello Statuto sociale nella sua redazione aggiornata,

affinché lo alleghi al presente atto sotto la lettera "A" onde ne costituisca parte

integrante e sostanziale, previa lettura datane ai comparenti unitamente

all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle

ore diciassette e minuti trenta.

Dichiara la parte di avere conferito a me Notaio l'incarico di provvedere al deposito

presso il Registro delle Imprese esclusivamente del presente atto, restando

escluso a mio carico, ogni ulteriore adempimento da assolversi tramite

COMUNICA, avendo il comparente all'uopo, incaricato professionisti e/o consulenti

di propria fiducia.

Le spese del presente verbale sono a carico della Società.

Il comparente, previamente informato ai sensi del regolamento europeo GDPR UE

679/2016, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla

loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi.

Al riguardo dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Del che richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura

al comparente che lo approva e conferma, e con me Notaio lo sottoscrive alle ore

diciassette e minuti trenta. Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia

fiducia, parte a mano e parte a macchina con inchiostro indelebile questo atto

consta di fogli due sin qui di facciate cinque.
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In originale firmato:

STEFANO NAPOLETANO

GABRIELE NADDEO - NOTAIO
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