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Raccolta n. 932

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventisei luglio duemilasei,
in Francavilla al Mare, nel mio studio in viale Nettuno 183,
innanzi a me ADRIANO LOPRIENO, notaio in Francavilla al Mare,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti,
Lanciano e Vasto, sono presenti:
Roberto ANGELUCCI, nato a Roma il 21 dicembre 1953, domiciliato per la carica in Francavilla al Mare (CH), corso Roma n. 2,
che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di
Sindaco pro tempore e legale rappresentante del: "COMUNE DI
FRANCAVILLA AL MARE" con sede in Francavilla al Mare (CH),
corso Roma n. 2, codice fiscale 00110400694, di nazionalità
italiana; in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 78 in data 28 giugno 2006;
Giorgio

D'AMBROSIO,

nato

a

Pescara

il

19

maggio

1957,domiciliato per la carica in Pianella (PE), piazza Garibaldi n. 1, che dichiara di intervenire al presente atto in
qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del:
"COMUNE DI PIANELLA" con sede in Pianella, piazza Garibaldi n.
1,codice fiscale 00225910686,di nazionalità italiana;in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 44 in
data 6 luglio 2006.
I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue
I - CONSENSO
E' costituita fra il "COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE" ed il
"COMUNE DI PIANELLA" una società a responsabilità limitata con
la denominazione:
"RISCOSSIONI COMUNALI S.R.L." in sigla "RIS.CO. S.R.L."
II - CAPITALE E CONFERIMENTI
II capitale sociale è di euro ventimila (20.000=), diviso in
quote ai sensi di legge e viene sottoscritto dai soci nelle
seguenti rispettive misure:
-

COMUNE

DI

FRANCAVILLA

AL

MARE:

per

euro

tredicimila

(13.000=),
- COMUNE DI PIANELLA: per euro settemila (7.000=)
Si dà atto che il venticinque per cento (25%) di detto capitale, pari a euro cinquemila (5.000=), è stato versato presso la
Succursale di Francavilla al Mare della Cassa di Risparmio
della Provincia di Chieti spa in data 25 luglio 2006, giusta

ricevuta numero 2/2006 che in copia autentica si allega al
presente atto sotto la lettera "A"
Il residuo settantacinque per cento (75%) sarà versato in denaro nelle casse sociali a richiesta dell'Organo Amministrativo
III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto che viene approvato dai soci nel testo riportato in calce al presente atto
IV - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, che durerà in carica per un triennio
Vengono nominati, nell'ordine:
PRESIDENTE: BARBONE Antonio, nato il 19 giugno 1967 a Francavilla al Mare (CH) ove domicilia, contrada Cetti n. 30/A, codice fiscale BRBNTN67H19D763V, cittadino italiano;
CONSIGLIERE: PIETRELLI Pietro Paolo, nato il 4 giugno 1950 a
Terni e domiciliato a Francavilla al mare (CH), via Belvedere
s.

Franco

n.

3,

codice

fiscale

PTRPRP50H04L117G,

cittadino

italiano;
CONSIGLIERE: BERNARDINI Fabrizio, nato il 6 luglio 1970 a Pescara ove domicilia, strada vicinale Boreale

Mazzocco n. 1,

codice fiscale BRNFRZ70L06G482J, cittadino italiano
B) COLLEGIO SINDACALE
A comporre il Collegio Sindacale, per i primi tre esercizi e
pertanto fino all'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, vengono nominati:
PRESIDENTE: DI DONATO Mirella, nata

il 16 novembre

1952

a

Spoltore (PE) ove domicilia, via Italia n. 148, codice fiscale
DDNMLL52S56I922K, iscritto al Registro dei Revisori Contabili
numero 115951 con provvedimento del 10 febbraio 2000;
SINDACO EFFETTIVO:

STORTO Rocco, nato

il 18 agosto 1943 a

Francavilla al Mare (CH) ove domicilia, via Adriatica Sud n.
88/A,codice fiscale STRRCC43M18D763Q; iscritto al Registro dei
Revisori Contabili numero 85175 con provvedimento del 27 luglio 1999;
SINDACO EFFETTIVO: ANTONUCCI Monica, nata il 18 settembre 1974
a Pescara e domiciliata a Francavilla al Mare (CH), via Sangro
n. 3, codice fiscale NTNMNC74P58G482N, iscritto al Registro

dei Revisori Contabili numero 136049 con provvedimento del 22
aprile 2005;
SINDACO SUPPLENTE: DE NINIS Cinzia, nata il 27 dicembre 1969 a
Chieti e domiciliata a Francavilla al Mare (CH), viale Nettuno
n. 245, codice fiscale DNNCNZ69T67C632R, iscritto al Registro
dei Revisori Contabili numero 84334 con provvedimento del 27
luglio 1999;
SINDACO SUPPLENTE: MONTEMURRO Antonio, nato il 2 giugno 1973 a
Campobasso e domiciliato a Silvi (TE), via Roma n. 216, codice
fiscale MNTNTN73H02B519H, iscritto al Registro dei Revisori
Contabili numero 133643 con provvedimento del 21 luglio 2004
Il compenso dei Sindaci viene stabilito nel minimo delle vigenti tariffe professionali
Il controllo contabile della società è esercitato dal Collegio
Sindacale
V - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO
IMPRESE
Ai soli fini dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione
del Codice Civile, le parti dichiarano che l'indirizzo ove è
posta la sede della società è il seguente:
Francavilla al Mare, corso Roma n. 2
VI - PRIMO ESERCIZIO
II primo esercizio si chiuderà in data trentuno dicembre duemilasei
VII - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE
Il signor Antonio BARBONE è delegato al futuro ritiro dal predetto Istituto di Credito della somma versata per deposito del
venticinque per cento del capitale sociale
Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto, che si
indicano approssimativamente in euro duemilacinquecento, sono
a carico della società

