Repertorio n. 2933
Raccolta n.2415
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di aprile, alle ore tredici
(11 aprile 2019)
In Molfetta, presso la Sede Comunale “Lama Scotella” via Martiri di Via Fani
s.n.c., ove richiesto.
Innanzi a me avv. Vincenzo Giancaspro, Notaio residente in Molfetta, iscritto
presso il Collegio del Distretto Notarile di Trani
è presente il signor:
- la GRASTA Giulio, nato a Molfetta il 25 settembre 1962, il quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni
"MOLFETTA MULTISERVIZI S.P.A.", con sede in Molfetta in via Carnicella - Palazzo Municipio, ove domicilia per la carica, capitale sociale di euro
cinquecentosedicimila virgola zero zero (516.000,00), interamente versato, diviso in numero centomila virgola zero zero (100.000,00) azioni ordinarie del valore nominale di euro cinque virgola sedici (5,16) ciascuna, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari, numero di iscrizione e codice fiscale 05007270720,
REA n. 386917, società costituita in Italia e di nazionalità italiana.
Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata indetta per oggi, a quest'ora ed in questo luogo l'assemblea della suindicata società per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Trasformazione della Molfetta Multiservizi SpA in Srl: adozione nuovo statuto come da delibera di Consiglio Comunale n.72 del 10.12.2018;
2) Rinnovo Organo di controllo in scadenza di mandato: deliberazioni conseguenti.
Indi, il signor la GRASTA Giulio mi richiede di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:
assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 11 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione esso comparente signor la
GRASTA Giulio, il quale preliminarmente
CONSTATA E FA CONSTATARE CHE:
- l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, giusta avviso datato 26 marzo 2019, prot. n.76/2019, comunicato, a mezzo di posta elettronica certificata, al socio unico, ai membri dell'Organo Amministrativo
e del Collegio Sindacale nonchè al Revisore Legale;
- è presente il socio unico Comune di Molfetta codice fiscale 00306180720, con
sede in Molfetta, in persona del Sindaco Dott. MINERVINI Tommaso, nato a
Molfetta il 20 giugno 1954 (C.F.: MNR TMS 54H20 F284C), domiciliato per la
carica presso la casa comunale, portatore dell'intero capitale sociale e precisamente per nominali euro cinquecentosedicimila virgola zero zero (516.000,00),
rappresentati da numero centomila virgola zero zero (100.000,00) azioni ordinarie, ciascuna del valore di euro cinque virgola sedici (5,16), pari al cento per cento (100%) del capitale sociale;
- è presente l’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di esso comparente la GRASTA Giulio, Presidente, e delle signore FIORE Addolorata, na-
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ta ad Andria il 21 agosto 1966 (C.F.: FRI DLR 66M61 A285O) e LOSITO Pasqua, nata a Molfetta il 5 gennaio 1980 (C.F.: LST PSQ 80A45 F284N), consiglieri;
- risulta presente il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. DI BARTOLOMEO Marcello, nato a Ortona il 16 febbraio 1950 (C.F.: DBR MCL 50B16
G141F), in qualità di Presidente, iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 119504 nonchè dei sindaci effettivi Dott. LA FORGIA Andrea, nato a Molfetta il 28 maggio 1978 (C.F.: LFR NDR 78E28 F284G), iscritto al Registro dei
Revisori Legali al numero 146474 e, in collegamento in audioconferenza,
Dott.ssa SICILIANI Stella, nata a Bari il 24 agosto 1961 (C.F.: SCL SLL
61M64 A662W), iscritta al Registro dei Revisori Legali al numero 66790, la quale dichiara espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter
ricevere e trasmettere documentazione;
- risulta presente in qualità di Revisore Legale dei Conti il dott. LEO Francesco, nato a Bari il 2 settembre 1951 (C.F.: LEO FNC 51P02 A662Q), iscritto al
Registro dei Revisori Legali al n.31889;
DA' ATTO CHE
- non sono state emesse obbligazioni neppure di tipo convertibile;
- non si è proceduto alla determinazione del valore delle azioni ai sensi dell'art.2437 ter c.c., stante l'appartenenza del capitale sociale ad un unico socio;
DICHIARA
di aver accertato l'identità personale degli intervenuti in assemblea aventi diritto
di voto e di aver verificato la legittimazione dei presenti;
RILEVA
che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;
DICHIARA PERTANTO
la presente assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a
deliberare, aprendo la discussione sulle materie di cui al sopra menzionato ordine del giorno.
Il Presidente, in merito al primo punto all'ordine del giorno, propone di adottare una struttura gestionale/amministrativa/finanziaria della società che permetta un netto contenimento dei costi, rilevando l’opportunità di procedere alla trasformazione del tipo sociale in società a responsabilità limitata.
Dà, quindi, lettura della relazione dell'Organo amministrativo - regolarmente
depositata presso la sede sociale, ai sensi di legge - in cui sono dettagliatamente
illustrate motivazioni ed effetti della suddetta operazione societaria.
A tal uopo, si rinvia alle motivazioni adottate in Consiglio Comunale, che hanno suggerito la trasformazione della società in S.R.L., fra cui l’inclusione in un
unico organismo del controllo legale e contabile, fattispecie non prevista nella
S.p.A. dal T.U.S.P. (Testo Unico società partecipate).
Tale previsione consentirebbe, oltre alla auspicata riduzione dei costi, una maggiore snellezza nella operatività della società stessa.
Ricorda infine che la partecipazione della società derivante dalla trasformazione
verrà assegnata all'attuale unico socio Comune di Molfetta.
Propone, pertanto, di adottare un nuovo testo di statuto, compatibile con il modello di società a responsabilità limitata.
A questo punto il Presidente passa a rappresentare il contenuto dello statuto sociale che regolerà la società dopo la trasformazione.

In particolare il Presidente precisa che la società assumerà la denominazione
"MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L." e in relazione a tale modifica dichiara
che la società non è titolare di alcun bene immobile; suggerisce, inoltre, di spostare la sede sociale in Via Martiri di Via Fani s.n.c..
Il Presidente concede la parola al socio – Comune di Molfetta - nella persona
del Sindaco dott. Tommaso Minervini, nell’ambito del ruolo di direzione e coordinamento, in ordine alla divisata riorganizzazione aziendale e strutturale.
Il dott. Minervini informa che il Comune di Molfetta ha interesse ad intervenire senza indugio nella riorganizzazione strutturale nonchè aziendale della società, mediante il riassetto delle operazioni di investimento, mobiliare e finanziario, di quest’ultima e, di conseguenza, della gestione operativa ed amministrativa, il tutto nell’ottica della realizzazione delle auspicate economie di scala.
Il Presidente del Collegio Sindacale conferma l'eseguibilità legale delle delibere
proposte.
In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, fatta constatare
la scadenza del mandato dei membri degli Organi di controllo, ovverosia del
Collegio Sindacale e del Revisore Legale, rileva l'opportunità di adottare un organismo di controllo pluripersonale unitario a cui affidare anche il controllo
contabile. All'uopo fa presente che è in corso una procedura pubblica per l'individuazione dei componenti del suddetto Organo e, pertanto, suggerisce di rinviarne la nomina all'esito di detta procedura amministrativa.
Nessun altro prendendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.
L’assemblea straordinaria della "MOLFETTA MULTISERVIZI S.P.A.",
UDITA
la proposta del Presidente e la Relazione dell'Organo amministrativo,
PRESO ATTO
del parere favorevole del Collegio Sindacale,
mediante espresso consenso manifestato dal socio unico Comune di Molfetta,
nella persona del Sindaco p.t., Dott. Tommaso Minervini,
DELIBERA
1) la trasformazione della società dal tipo attuale al tipo di società a responsabilità limitata, modificando la denominazione in "MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L.";
2) di trasferire la sede sociale in Molfetta in via Martiri di Via Fani s.n.c. (Sede
Comunale “Lama Scotella”);
3) di dare atto che il capitale sociale di euro cinquecentosedicimila virgola zero
zero (516.000,00) appartiene interamente al socio unico Comune di Molfetta;
4) di adottare il nuovo statuto sociale che regolerà la Società, il cui testo è stato
già approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 dicembre 2018.
Detto statuto, composto da ventisette (27) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura datane da me Notaio al comparente in assemblea e sottoscrizione ai sensi di legge;
5) di confermare l'attuale composizione dell'Organo Amministrativo, nelle persone del signor la Grasta Giulio, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e delle signore FIORE Addolorata e LOSITO Pasqua, in qualità di
consiglieri;
6) di adottare, alla luce del nuovo statuto approvato e della cessazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, un organo di controllo pluripersonale unitario cui affidare anche il controllo contabile, con riserva di nomina dei componenti all’esito della procedura pubblica in corso;

7) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad introdurre nel
presente atto e nell'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni, aggiunte,
rettifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede
di iscrizione; in particolare, di procedere all’annullamento dei centomila virgola
zero zero (100.000,00) titoli azionari in circolazione, ove emessi, e di curare il
deposito del nuovo testo dello statuto sociale.
Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle
ore quattordici.
Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della Società.
E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale di cui ho dato lettura, unitamente all'allegato, al Comparente il quale, da me interpellato, lo conferma riconoscendolo conforme alla volontà assembleare e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore quattordici e minuti venti.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a penna, consta di
uu foglio su quattro facciate sin qui oltre le firme.
Firmato: la GRASTA Giulio - Vincenzo Giancaspro notaio (L.S.)

