
 

Repert.N. 32454                         Racc.N. 8112 ---------

---------------- VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI ---------------

------ DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA -----

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

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette (17) del mese di 

__

dicembre -----------------------------------------------------

---------------------- 17 dicembre 2021 ----------------------

In Tarcento, alla Via Cornelio Frangipane, n. 3, presso la 

____

sede dell'infradetta società, alle ore diciotto (ore 18,00). -

- Avanti a me dott. Francesco Petroni, notaio alla Residenza 

__

di Cividale del Friuli ed iscritto presso il Collegio Notari- 

_

le di Udine --------------------------------------------------

------------------------- E' presente ------------------------

VENETO MAURO, nato a Cividale del Friuli li 9 dicembre 1964 e 

_

residente a Stregna, alla Frazione Presserie, n. 22, 

__________

cod.fisc. VNT MRA 64T09 C758Y, il quale dichiara di essere 

____

cittadino italiano. ------------------------------------------

- Certo io notaio dell'identità personale del costituito il 

___

quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

___

di Amministrazione e legale rappresentante della società con- 

_

sortile a responsabilità limitata sotto la denominazione 

______

"TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons. a r.l.", con sede in Tarcento, 

__

alla Via Frangipane, n.3, con capitale sociale di euro 

________

22.640,00 (ventiduemilaseicentoquaranta), interamente versa- 

__

to, iscritta al n. 02392590309 del Registro delle Imprese di 

__

Registrato
a Udine
li 24.12.2021
al n. 27597
Serie 1T
euro 356,00

 



Pordenone-Udine, codice fiscale e Partita IVA pari numero, e 

__

al n. UD-257219 del Repertorio Economico Amministrativo, ri- 

__

chiede la mia assistenza per la redazione del Verbale del- 

____

l'Assemblea dei soci della predetta società, convocata in 

_____

questo luogo, per oggi e per le ore 17,30 (ore diciassette e 

__

minuti trenta) in unica convocazione, per discutere e delibe- 

_

rare sul seguente --------------------------------------------

---------------------- Ordine del Giorno ---------------------

---------------------- (parte notarile) ----------------------

2. Proroga della durata della Società fino al 31 dicembre 

_____

2036; --------------------------------------------------------

3. Introduzione nello Statuto dell'art.5-bis contenente la 

____

previsione di contributi in denaro a carico dei Soci ai sensi 

_

dell'art. 2615-ter c.c. e conseguente modifica dell'art. 11, 

__

comma 2, dello Statuto. --------------------------------------

Aderendo alla fattami richiesta, io notaio do atto di quanto 

__

segue. -------------------------------------------------------

- Assume la presidenza ai sensi dell'art.16 dello Statuto So- 

_

ciale, il costituito signor Veneto Mauro, il quale anzitutto 

__

constata: ----------------------------------------------------

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante 

____

l'invio nei termini previsti dallo Statuto, dell'avviso di 

____

convocazione a mezzo posta elettronica certificata agli indi- 

_

rizzi di ciascun socio comunicati alla società; --------------

b) che sono presenti, debitamente rappresentati, numero sette 

_

 



(7) soci su tredici, della società, portatori di una percen- 

__

tuale di capitale sociale rappresentato superiore a più della 

_

metà del capitale, come richiesto dall'art.18 del vigente 

_____

Statuto per le modifiche statutarie: il tutto come risulta 

____

dall'elenco redatto a cura del Presidente dell'Assemblea che 

__

si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; ----------

c) che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle per- 

__

sone di lui stesso, Presidente, e del signor De Marco Mauro, 

__

Consigliere; mentre sono assenti giustificati i Consiglieri 

___

Comelli Paolo, Vice Presidente, Guion Giorgio e Cacitti Vi- 

___

viana; -------------------------------------------------------

d) che il Collegio Sindacale non risulta istituito, né obbli- 

_

gatorio per legge; -------------------------------------------

e) che pertanto la presente assemblea è validamente costitui- 

_

ta e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del 

___

giorno. ------------------------------------------------------

- Indi il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la le- 

_

gittimazione dei presenti, iniziando la trattazione del primo 

_

argomento all'Ordine del Giorno, comunica all'assemblea che 

___

la durata della società scade il prossimo 31 (trentuno) di- 

___

cembre 2021 (duemilaventuno); pertanto al fine di evitare lo 

__

scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, primo 

_____

comma, n.1), del Codice Civile, si rende necessario delibera- 

_

re la proroga della durata della società. --------------------

A tale proposito, al fine di dare continuità e stabilità al- 

__

 



l'operato della società per un tempo adeguato, anche per me- 

__

glio espletare le attività di progettazione pluriennale rela- 

_

tive a fondi europei, propone di prorogare di quindici anni 

___

la durata della società stessa, fissando la nuova scadenza al 

_

31 (trentuno) dicembre 2036 (duemilatrentasei). --------------

L'Assemblea, dopo breve discussione, avendo convenuto su 

______

quanto esposto e suggerito dal Presidente, per alzata di mano 

_

all'unanimità, e con la sola astensione del socio <<CONSORZIO 

_

TUTELA VINI FRIULI COLLI ORIENTALI E RAMANDOLO>> rappresenta- 

_

to dal suo Presidente Paolo Valle, secondo l'accertamento 

_____

fattone dal Presidente, --------------------------------------

----------------------- d e l i b e r a ----------------------

1) di prorogare la durata della società dalla data del 31 

_____

(trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) alla data del 31 

____

(trentuno) dicembre 2036 (duemilatrentasei), modificando come 

_

segue l'art.3) del vigente Statuto sociale: ------------------

"ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA' ---------------------------

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) 

____

dicembre 2036 (duemilatrentasei), e potrà essere prorogata 

____

con decisione dei soci.". ------------------------------------

--------------------------- ******* --------------------------

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del 

____

giorno, il Presidente espone che sarebbe opportuno prevedere 

__

nello Statuto la previsione di contributi in denaro a carico 

__

dei Soci ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., introducendo un 

____

 



nuovo articolo ad hoc, rubricato "5-bis", e conseguentemente 

__

di modificare l'art. 11, comma 2, dello Statuto medesimo, 

_____

prevedendo tra le competenze delle decisioni dei soci anche 

___

quella di determinare i contributi consortili e le relative 

___

modalità di erogazione. --------------------------------------

Propone quindi di introdurre le relative modifiche nel testo 

__

dello Statuto. -----------------------------------------------

L'Assemblea, dopo breve discussione, avendo convenuto su 

______

quanto esposto e suggerito dal Presidente, per alzata di mano 

_

all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, 

----------------------- d e l i b e r a ----------------------

2) di introdurre nello Statuto sociale l'art. 5-bis, che sarà 

_

del seguente tenore: -----------------------------------------

"ARTICOLO 5-BIS) CONTRIBUTI CONSORTILI -----------------------

Per l’attuazione dell’oggetto sociale il Consiglio di Ammini- 

_

strazione, ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile e 

____

del successivo comma 2 dell’art. 11, potrà richiedere ai Soci 

_

il versamento di contributi in denaro per la copertura dei 

____

costi relativi al funzionamento della Società e/o per la co- 

__

stituzione di un’apposita riserva proporzionalmente alla quo- 

_

ta detenuta, previa decisione dei soci, con modalità che ten- 

_

gano in considerazione le esigenze dei soci pubblici in mate- 

_

ria di programmazione economico-finanziaria."; ---------------

3) di modificare in conseguenza l'art. 11 dello Statuto, in- 

__

troducendo anche la lettera f) all'interno del comma 2, come 

__

 



segue (modifica evidenziata con la sottolineatura): ----------

ARTICOLO 11) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE  ----------------

-------------------------- (comma 2) -------------------------

"2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: ---

a) L'approvazione del bilancio; ------------------------------

b) La nomina dell'organo amministrativo; ---------------------

c) La nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del 

__

presidente del collegio sindacale o del revisore; ------------

d) Le modificazioni del presente statuto; --------------------

e) La decisione di compiere operazioni che comportano una so- 

_

stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante 

__

modifica dei diritti dei soci; -------------------------------

f) La determinazione anche su base pluriennale, dei contribu- 

_

ti consortili di cui all'art. 5-bis (Titolo II) e le relative 

_

modalità di erogazione da parte dei Soci." -------------------

- Con quanto sopra deliberato, viene sostituito a quello pre- 

_

cedente, il nuovo testo dello statuto sociale nella sua ver- 

__

sione variata ed aggiornata anche con la nuova durata che, 

____

debitamente approvato, si allega al presente verbale sotto 

____

lettera "B". -------------------------------------------------

A questo punto, niente altro essendovi a deliberare e nessuno 

_

chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore di- 

____

ciotto e minuti quindici (ore 18,15). ------------------------

- Il comparente, avendone i requisiti, espressamente dispensa 

_

me notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere 

__

 



degli stessi piena ed esatta conoscenza. ---------------------

Del presente atto ho dato lettura, in sede assembleare, al 

____

costituito, il quale, a mia interpellanza, lo dichiara piena- 

_

mente conforme alla sua volontà e lo approva. ----------------

Scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia 

____

fiducia sotto la mia direzione e in minima parte a mano da me 

_

notaio su due fogli per intere pagine sei e fin qui della 

_____

settima e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti sedi- 

_

ci (ore 18,16). ----------------------------------------------

F.to Veneto Mauro --------------------------------------------

F.to Francesco Petroni notaio (L.S.) -------------------------

 
























