REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ IN HOUSE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno _____________ il giorno ________________del mese di ____________,
in

Pagani

alla

P.zza/IN

Via

______________________________________,

_____________,
innanzi

a

presso
me

Dr.

__________________________________, Notaio in ___________________, e
iscritto al Collegio Notarile di ___________________________
SI SONO COSTITUITI
1) il Sig. SALVATORE BOTTONE, nato a Pagani, il 02/01/1960, residente in
Pagani alla Traversa Campitelli n. 47, Codice Fiscale BTT SVT 60A02 G230M,
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Pagani, domiciliato per la carica presso
la Casa Comunale, codice fiscale 80020730653, a questo atto autorizzato con
delibera _________, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L., e che in copia autentica al presente atto si allega sotto la
lettera “A”;
2)______________,

nato

a

___________

il___________

residente

in

_____________ alla via_________ CF. ________________________, in qualità di
_______________________, giusta _______________________________;
cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo.
ARTICOLO 1
Il Comune di Pagani costituisce una società a responsabilità limitata e a socio unico
denominata “Pagani Servizi s.r.l.”, con sede in Pagani (SA). Ai fini dell’iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Salerno, l’indirizzo della società è
_____________________
ARTICOLO 2
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La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all’attività
dell’Amministrazione Comunale, e funzionali allo svolgimento delle proprie
attività istituzionali.
La società potrà operare esclusivamente con il Comune di Pagani, e non potrà
svolgere prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati, né in affidamento
diretto né con gara, e non potrà partecipare ad altre società o enti aventi sede nel
territorio nazionale.
Nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, a fini puramente esemplificativi, la
società potrà svolgere, in conformità alla legislazione vigente, nonché a quella che
dovesse sopravvenire, i seguenti servizi: manutenzione degli edifici comunali, delle
aree esterne agli edifici e delle aree verdi; manutenzione delle strade e della
segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, ivi compresa la pulizia delle
cunette e dei canali di scolo delle acque piovane; gestione dei servizi di pulizia
all'interno degli edifici di proprietà o in uso all’amministrazione comunale;
manutenzione del verde pubblico; manutenzione dell’illuminazione votiva; servizio
di controllo delle aree di sosta a pagamento; riscossione dei tributi comunali;
servizio di vigilanza e sicurezza del territorio; attività complementari e sussidiarie
alle precedenti.
La Società potrà provvedere alla progettazione e/o costruzione e/o all'acquisto di
quanto si rendesse necessario per garantire i servizi nella massima efficienza, sia
direttamente che tramite procedure ad evidenza pubblica.
La Società, previa autorizzazione del Consiglio Comunale del Comune di Pagani,
potrà altresì compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e
così, fra l'altro, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e
finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità sociali,
compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui.
La società potrà avvalersi di tutte le fiscalizzazioni, provvidenze ed agevolazioni
fiscali, finanziarie e creditizie del settore.
In ossequio a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n.
248, tutte le attività sono svolte dalla Società esclusivamente in favore del Comune
di Pagani, ferma restando la necessità di disciplinare i rapporti tra le parti con uno
specifico contratto di servizio.
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ARTICOLO 3
La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.
ARTICOLO 4
La Società è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto che si allega
al presente atto sotto la lettera”___” per formarne parte integrante e sostanziale,
previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, i quali dichiarano di essere
perfettamente edotti di tutti e di ognuno degli articoli componenti il predetto
statuto.
ARTICOLO 5
Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).
Esso viene sottoscritto e interamente versato ai sensi dell’art. 2463 C.C., dall’unico
socio Comune di Pagani come risulta ___________________________.
ARTICOLO 6
Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2015.
ARTICOLO 7
La Società verrà amministrata da un Amministratore Unico nominato nella persona
di _________________________, il quale accetta la carica dichiarando di non
sussistere a suo carico alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste
dallo legge.
La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta
all’Amministratore Unico _________________________.
ARTICOLO 8
Si precisa – ai sensi dell’art. 2463 n. 9 C.C. – che l’importo globale,
approssimativo, delle spese per la presente costituzione, poste a carico del socio
Comune di Pagani è di Euro___________(___________).
Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati.
Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed
in parte scritto da me su fogli_____ per facciate_____, ho dato lettura alle parti che
lo approvano.
Sottoscritto alle ore___________.
F/to:
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