STUDIO NOTARILE

PESCARA:Via delle Caserme,9 - Tel. 085/4549582
Codice Fiscale DPR GNN 62T08 C632O
Partita IVA 01416350682
Dott . Giovanni Di Pierdomenico
NOTAIO

Repertorio n.40.901
Raccolta n.18.395
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio
(Addì 16-05-2019)
In Pescara, nel mio studio alla via delle Caserme n.9.
Innanzi a me, Dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in
Pescara, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, è presente:
- ALESSANDRINI Marco, nato a Pescara il 25 dicembre 1970, domiciliato ove appresso, in qualità di Sindaco e legale rappresentante
del:
- "COMUNE DI PESCARA", costituito in Italia il 2 gennaio 1927, con
sede ivi alla Piazza Italia n.1, codice fiscale 00124600685, con i poteri allo stesso spettanti in forza di legge e di Statuto Comunale. Detto
Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio
sono certo, con il presente atto dichiara e dispone quanto segue.
Il Comune di Pescara, in persona come sopra, costituisce, ai sensi
del D.Lgs. 175/2016 e dell’Art.52 del D.Lgs. n.446/97 e ss.mm.ii.,
una società per azioni a totale capitale pubblico, che non fa ricorso al
capitale di rischio, denominata "ADRIATICA RISORSE S.P.A.".
La società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di
liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi e di altre entrate del Socio, e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale. La società, nell’ambito dell’oggetto sociale, potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, tecnico-scientifiche, purché strettamente strumentali al conseguimento di finalità ricomprese nel precedente comma
nonché assumere per il raggiungimento dei fini medesimi, partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale misto pubblico-privato, precisandosi che l’eventuale svolgimento di attività finanziarie e l’assunzione di partecipazioni non debba avvenire in via prevalente, né nei confronti del pubblico, e comunque, venga svolta
nell’osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n.385 del 1°
settembre 1993 ed ulteriori normative in materia. Nell’esercizio delle
proprie attività, la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi a principi
di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Ai sensi dell’Art.16
D.Lgs. n.175/2016, l’ottantuno per cento (81%) del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio pubblico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell’attività principale della Società. La società potrà porre in essere
qualsiasi attività affine connessa o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pescara
La Società ha sede in Pescara.
Ai soli fini della pubblicità nel Registro delle Imprese, il socio precisa

che l'indirizzo che dovrà risultare da quest'ultimo sia il seguente: "Pescara, via Venezia n.10".
La durata della società è stabilita fino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050), ma potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria ai termini di legge.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno (31) dicembre duemiladiciannove (2019).
Il capitale sociale è di euro cinquantamila (€.50.000,00) costituito da
cinquemila (5.000) azioni ordinarie del valore nominale di euro dieci
(€.10,00) ciascuna.
Tale capitale risulta per intero sottoscritto dal socio costituente, il quale dichiara di aver liberato le relative azioni mediante assegno circolare, non trasferibile, emesso in data odierna dalla "Banca Popolare di
Bari", dell'importo di euro 50.000,00, n.6001407774-11.
A comporre il primo Organo Amministrativo della qui costituita Società vine chiamato il dottor Domenico DI MICHELE, nato a Francavilla al Mare il 17 marzo 1958, residente in Pescara alla via Monte San
Rocco n.34, codice fiscale DMC DNC 58C17 D763W, cittadino italiano, quale Amministratore Unico, a cui vengono conferiti tutti i poteri
di legge e di statuto. La rappresentanza legale della società è disciplinata dall'art.15 del detto statuto. All'Amministratore Unico viene riconosciuto un compenso di euro quarantottomila (€.48.000,00) per ogni
anno in carica.
Vengono nominati quali componenti il Collegio Sindacale i signori:
- dott.Francesco VERINI, nato a L'Aquila il 22 gennaio 1964, residente in Pescara alla via Firenze n.104, codice fiscale VRN FNC 64A22
A345V, Iscrizione Registro dei Revisori Legali, al n.60347, Decreto
Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n.31 bis del 21 aprile 1995, Presidente del Collegio Sindacale;
- dott. Michele DI BARTOLOMEO, nato a Pescara il 1 novembre
1961, residente ivi alla via G.Mazzini n.108, codice fiscale DBR MHL
61S01 G482I, Iscrizione Registro dei Revisori Legali al n.19535, Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.31 bis del 21 aprile 1995, Sindaco Effettivo;
- dott.ssa Cinzia DE SANTIS, nata a L'Aquila il 31 gennaio 1967, residente in Pescara alla via G.Marconi n.90, codice fiscale DSN CNZ
67A71 A345Q, iscrizione Registro dei Revisori Legali al n.64532, Decreto Ministeriale del 13 giugno 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.46 bis del 16 giugno 1995, Sindaco Effettivo.
Ai Sindaci Effettivi viene riconosciuto un compenso di euro diecimila
(€.10.000,00) ciascuno, per ogni anno in carica, mentre al Presidente
del Collegio Sindacale viene riconosciuto un compenso di euro quindicimila (€.15.000,00) per ogni anno in carica.
Vengono, altresì, nominati Sindaci Supplenti:
- il dott.Giovanni PERNA, nato a Popoli il 5 luglio 1974, residente ivi
alla via Tiburtina Valeria n.55/A, codice fiscale PRN GNN 74L05
G878M, iscrizione Registro dei Revisori Legali al n.176727 Decreto
Ministeriale del 5 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 40
del 20 maggio 2016;
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- la dott.ssa Ligia DI GIULIO, nata a Loreto Aprutino l'11 giugno
1955, residente in Pescara alla via Carducci n.83, codice fiscale DGL
LGI 55H51 E691P, Iscrizione Registro dei Revisori Legali al n.63016
Decreto Ministeriale del 26 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.32 bis del 28 aprile 1995. Ai Sindaci Supplenti non viene riconosciuto alcun compenso.
Viene nominato Revisore Legale dei conti il dott.Donatello SCIUBBA,
nato a Pescara il 16 dicembre 1972, ivi residente alla via A.Vespucci
n.205, codice fiscale SCB DTL 72T16 G482P, Iscrizione Registro dei
Revisori Legali al n.152816 Decreto Ministeriale dell'8 ottobre 2008,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.85 del 31 ottobre 2008, al quale
viene riconosciuto un compenso di euro dodicimila (€.12.000,00) per
ogni anno in carica.
A questo punto si allega, sotto la lettera "A", previa lettura da me datane, lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della
società. L'Organo Amministrativo viene delegato a curare le pratiche
e le formalità necessarie per la legale esistenza della Società. L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a
carico della Società ammonta a circa Euro duemila (€.2.000,00).
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho fatto scrivere
da persona di mia fiducia con ausilio di mezzo meccanico, ho completato di mia mano ed ho, quindi, letto, compreso l'allegato "A", al Comparente che, a mia domanda, lo approva, lo conferma e lo sottoscrive
alle ore diciotto e minuti trenta (ore 18,30).
Consta di due fogli ed occupa cinque pagine intere e sin qui della sesta.
HANNO FIRMATO:
- ALESSANDRINI Marco
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO
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