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Raccolta n.14889
ATTO COSTITUTIVO DI

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di ottobre,
in Sedico, nel mio studio sito in Via Nigassa n.2/A.
Innanzi a me Dottor Michele Palumbo, Notaio in Sedico, iscritto
presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno,
SONO PRESENTI
- DE ZANET Milena, nata a Belluno il giorno uno aprile 1976, la
quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio,
ma quale Sindaco pro-tempore, e come tale legale rappresentante,
del COMUNE DI LIMANA, Ente territoriale di diritto pubblico, con
sede a Limana, via Roma n.90, ove è domiciliata per la carica,
codice fiscale 00086680253, a quanto appresso autorizzata dal
Consiglio Comunale con delibera n.40 del giorno venti ottobre
2015, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme
all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A",
omessane la lettura per dispensa avutane dai Comparenti che
dichiarano di ben conoscerla;
- PICCIN Claudio, nato a Belluno il giorno undici gennaio 1977,
residente a Belluno, via Visome n.343, codice fiscale PCC CLD
77A11 A757G, il quale dichiara di intervenire al presente atto
per accettare la carica di cui infra.
Detti

Comparenti,

cittadini

italiani,

della

cui

identità

personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono
di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano
quanto segue.
- I E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale
denominata "LIMANA SERVIZI S.R.L.".
- II La società ha sede in Limana.
La signora DE ZANET Milena, nella sua indicata qualità, dichiara
che,

ai

soli

fini

dell'art.111-ter

Disp.

Att.

Trans.C.C.,

l'indirizzo ove è collocata la sede sociale è in via G. Garibaldi
n.28.
- III La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre
2050

(duemilacinquanta),

salvo

proroga

od

anticipato

scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.
- IV La società assume la gestione di servizi pubblici locali per conto
degli enti locali partecipanti con il sistema dell'"in house
providing" ed ha per oggetto - nel rispetto delle normative tempo
per tempo vigenti - le seguenti attività:
* la gestione del servizio pubblico di centri per servizi per
l'anziano;
* la gestione di servizi semiresidenziali per anziani: centri
diurni e assistenza domiciliare;

* la gestione di asili integrati per l'infanzia di ogni ordine
e grado;
* la gestione mense;
* la gestione di palestre ed impianti sportivi;
* la promozione e la gestione di iniziative culturali, ricreative
e sportive, manifestazioni ed eventi di volontariato;
* la gestione di servizi e risorse a rilevanza sociale in genere;
*

la

dispensazione

e

la

distribuzione

delle

specialità

medicinali, ad uso umano e veterinario dei prodotti galenici e
degli altri prodotti affini;
* la vendita di presidi medico chirurgici, articoli sanitari,
dietetici, reattivi, diagnostici e tutti gli altri prodotti
caratteristici dell'esercizio farmaceutico compresi i cosmetici,
gli articoli di profumeria, le calzature, i giocattoli, gli
articoli di vestiario, i testi, libri e materiale editoriale
inerente l'educazione sanitaria;
* il noleggio di apparecchi ed articoli sanitari in genere e la
fornitura di servizi di autoanalisi ed autotest diagnostici;
* i servizi di prenotazione di visite ed esami presso enti
convenzionati con il SSN e non;
* la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai
programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione
sanitaria e sociale;
* la gestione di servizi di trasporto urbano e scolastico;
* la gestione delle concessioni dei manufatti cimiteriali.

La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e
strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali,
industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - queste ultime
con

espressa

esclusione

di

qualsiasi

attività

svolta

nei

confronti del pubblico e nei limiti di legge (D.Lgs. 385/1993 e
relativi

provvedimenti

attuativi)

-

che

gli

amministratori

riterranno utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa
potrà inoltre - comunque necessariamente con espressa esclusione
di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei
limiti di legge e dei relativi provvedimenti attuativi, e purchè
tali operazioni abbiano carattere strumentale al conseguimento
dell'oggetto

sociale

principale

-

concedere

fidejussioni,

avalli, cauzioni, garanzie in generale anche a favore di terzi
nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di
collocamento,

sia

direttamente

che

indirettamente,

partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto
analogo, affine o connesso al proprio. La Società potrà assumere
partecipazioni in altre società solo qualora esse non comportino
responsabilità illimitata e/o solidale.
- V La società sarà regolata dallo Statuto sociale composto da n.22
(ventidue) articoli, che si allega al presente atto sotto la
lettera "B", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.
- VI Ai sensi dell'articolo 10 (dieci) dello Statuto sociale come sopra

allegato sotto la lettera "B" la società sarà amministrata, fino
all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2016
(duemilasedici), da un amministratore unico, nominato nella
persona

del

signor

PICCIN

Claudio,

che

accetta

la

carica

conferita, dichiarando che non sussistono a suo carico cause di
ineleggibilità e/o di decadenza.
- VII Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila) che viene
interamente sottoscritto, con conferimento in denaro, dal COMUNE
DI LIMANA.
La signora DE ZANET Milena, nella sua indicata qualità, dà ora
atto

che,

ai

sensi

dell'articolo

2464

del

Codice

Civile,

l'ammontare del capitale è stato interamente versato all'Organo
Amministrativo

sopra

nominato,

che

ne

rilascia

quietanza,

mediante l'assegno circolare non trasferibile n.8351317071 - 06
di corrispondente importo emesso in data ventidue ottobre 2015
dalla filiale di Limana della Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
all'ordine di "LIMANA SERVIZI SRL".
- VIII Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni
anno; il primo esercizio si chiuderà al trentuno dicembre 2015
(duemilaquindici).
- IX L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione
poste a carico della società ammonta a circa Euro 1.665,00

(milleseicentosessantacinque).
* * *
I Comparenti, in proprio e nella indicata qualità, prendono atto
che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, il Notaio rogante
è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti
nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) e che
lo stesso Notaio, in quanto libero professionista iscritto in albi
o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento,
anche in mancanza del consenso delle "parti", con autorizzazione
di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali n.4/2013 del dodici dicembre 2013, pubblicata in
G.U. Serie Generale n.302 del 27 dicembre 2013.
Richiesto, ricevo il presente atto, scritto in parte da persona
di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su due fogli per
sette

pagine

e

letto

ai

Comparenti

che,

interpellati,

approvano.
Sottoscritto alle ore nove e minuti dieci.
Milena De Zanet, Claudio Piccin, Michele Palumbo Notaio

lo

