
Repertorio n. 18729                                                         Raccolta n. 11268
------------------------------------------------ VERBALE DELL'ASSEMBLEA ------------------------------------------------

----------------------------------- della "MULTISERVIZI CAERITE S.P.A." -----------------------------------

------------------------------------------------------ REPUBBLICA ITALIANA ------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di novembre, in
Cer ve te ri, Vi colo M.F. Sollazzi n. 3, alle ore quindi ci e tren ta. --------------------

--------------------------------------------------------------- 13 novembre 2017 ---------------------------------------------------------------

Avanti    a me ALESSANDRO TADDEI, Notaio in Cerveteri, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,     Velletri e Civitavec-
chia, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ è presente: -------------------------------------------------------------------------

- RICCI CLAUDIO, nato a Roma (RM) il 6 maggio 1965, do mi ciliato
per la ca ri ca ove ap presso, che dichiara di in terve nire al pre sente at-
to non in proprio ma nella sua qua lità di Am mini stratore Uni co della
so cietà: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "MULTISERVIZI CAERITE S.P.A." , con socio unico, con se de in
Cer ve teri (RM), Vi colo M.F. Sollazzi n. 3, co di ce fi sca le e nu mero di
iscri zio ne al Re gi stro delle Im pre se di Ro ma 07105121003, R.E.A n.
1011327, capi tale so ciale Eu ro 3.951.642,00   intera mente ver sato. ----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
mi richiede di re digere il verbale dell'assemblea dei soci della pre-
detta società. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avendo io Notaio aderito a tale richiesta, il comparente assume la
presidenza dell'as sem blea a norma di statuto e su designazione
unanime dei presenti e dà atto di quanto segue: -----------------------------------------------------

- che trovasi riunita in questa sede, ora e luogo l'assemblea straordi-
naria dei so ci, convocata mediante PEC regolar mente inviata in da ta
24    ottobre    2017  del la  so cie tà  "MUL TI SER VI ZI  CAE RI TE  S.P.A.",
per di scu te re e de libe ra re sul se guente ---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ ORDINE   DEL   GIORNO: ------------------------------------------------------

1) adeguamento statuto societario come previsto dal D.Lgs.
175/2016 del 19.8.2016 (inte grato dal D.Lgs. n. 100 del 16.6.2017) -
Determinazioni ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che è presente l'Amministratore Unico nella persona del compa-
rente medesimo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che è presente il socio unico COMUNE DI CERVETERI, con sede
in Cerveteri, Piazza Risorgimento n. 1, Codice Fiscale
02407640586, in persona del Sindaco si gnor PASCUC CI ALESSIO,
nato a Roma il 7 aprile 1982, domiciliato ove sopra; -------------------------------------------

- che sono presenti i membri del Collegio Sindacale signori: ----------------------

* CARBONARI MARIO, nato a Manziana il 28/10/1962; ----------------------------------

* STERPA ILARIA, nata a Roma il 29/12/1984; -------------------------------------------------------

mentre risulta assente giustificato il dott. Vittorio Lucarini, dimissio-
nario, secondo il controllo eseguito dal Presidente dell'assemblea, il
tutto co me da fo glio presen ze che, firmato dal comparente e da me
No taio, si allega al pre sente at to sotto la let tera "A", omessane la
lettu ra per dispensa del comparente; ---------------------------------------------------------------------------------

- che tutti gli intervenuti si sono riconosciuti edotti sull'ordine del gior-
no sopra indica to; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che l'assemblea è,    pertanto, validamente costituita a norma di leg-
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ge e di statuto ed atta a deliberare sul sopraesteso ordine del gior-
no. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il
Presidente espone all'assemblea che l'entrata in vigore del D.Lgs.
175/2016 del 19.8.2016 (inte grato dal D.Lgs. n. 100 del 16.6.2017),
in materia di società partecipate, impone l'a deguamento del lo statu-
to societario. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In particolare, oggetto di modifica sono stati gli articoli 1) con una più
precisa  indica zione  della  natura  della  società c.d "in house", 4) con
la soppressione di alcuni servizi dismessi o mai attivati, 5) con l'eli-
mi nazione della categoria di azioni privilegiate a fa vore di privati, 6)
sua eliminazione e accorpamento nel precedente articolo, 7)    miglio-
re formulazione e adeguamento alle nor me di leg ge delle norme sul-
l'assemblea dei soci, previsione di un Ammini stra tore Unico e suoi
poteri, introdu zione di un nuovo articolo sul con trollo contabile, intro-
duzione di nuovi articolo nel ti tolo V e VI in te ma di rapporti con il so-
cio, indirizzo e controllo, rapporti con la cit tadi nanza. ----------------------------------------

Il Presidente conferma che il Consiglio Comunale di Cerveteri ha ap-
provato il nuovo testo di statuto con deliberazione n. 40 del 28 set-
tembre 2017, divenuta esecutiva il 27   ottobre 2017. -----------------------------------------

I componenti del Collegio Sindacale dichiara che nulla osta alla pro-
po sta del Presi dente dell'assemblea. ---------------------------------------------------------------------------------

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, udito quanto esposto dal
Presidente, con voti unanimi, senza astenuti nè contrari ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------- D E L I B E R A --------------------------------------------------------------------

1) di approvare il nuovo testo di statuto con le modifiche come sopra
illustrate conse guenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 del
19.8.2016 (inte grato dal D.Lgs. n. 100 del 16.6.2017). -------------------------------------

Il presidente mi consegna copia dello statuto aggiornato che si al-
lega sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa del com-
parente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto    la 

parola, il Presi dente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindi ci e
minuti quarantacinque. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io Notaio richiesto ho redatto il presente atto che ho letto al compa-
rente che lo appro va e lo sottoscrive alle ore                                      
Dattiloscritto da perso na di mia fiducia su due fogli per tre pagi ne in- 

tere e fin qui della quarta e completato a ma no da me Notaio. -----------------

Firmato: Claudio Ricci; Alessandro Taddei Notaio. -----------------------------------------------

.
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------------------------------------------------- Certificazione di conformità -------------------------------------------------

----------------------------- di copia informatica a ori ginale ana logico ------------------------------

------- (art. 22 - D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 - art. 68 ter., Legge 16/02/1913, n. 89) -------

Certifico io sottoscritto Dr. ALESSANDRO TADDEI, Notaio in Cer ve-
teri, iscritto al Colle gio Notari le dei Distretti Riuniti di Ro ma, Vel le tri e
Ci vi ta vec chia, che la presente co pia redatta su sup por to in for mati co,
com po sta di n. ventuno facciate e firmata a nor ma di leg ge me dian-
te ap po sizione al pre sente file della mia fir ma digitale, do tata di cer ti-
ficato di vigenza rilasciato dal Con siglio Nazionale del Nota riato Cer-
tifica tion Authority (validità dal 04 settem bre 2017 al 04 set tem bre
2020), è con forme al docu mento originale analo gico, re per to-
rio/raccolta nn. 18729/11268 del giorno 13 novembre 2017, con ser-
va to nei miei ro gi ti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cerveteri, lì quindici novembre duemiladiciassette. ----------------------------------------------

----- File firmato digitalmente dal Notaio ALESSANDRO TAD DEI ------
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