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ALLEGATO A 

 

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' “SAMOAMBIENTE “S.R.L. A TOTALE PARTECIPAZIONE 

COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

 

Repertorio Raccolta 

 

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

L’Anno il giorno del mese di 

Presso innanzi a me Notaio in , con Studio in Via

  iscritto al Ruolo del Collegio Notarile del , è presente: 

-il Sig. , nato a il , il quale dichiara di intervenire al presente atto 

nella qualità di Responsabile del settore Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Montevago 

con sede in Montevago, Piazza Repubblica n. 4 ove, per la carica, esso  comparente è domiciliato 

atto autorizzato giusta delibera del C.C. del   

-il Sig. , nato a il , il quale dichiara di intervenire al presente atto 

nella qualità di Responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Santa Margherita di Belice 

con sede in Santa Margherita di Belice, piazza………..ove, per la carica, esso comparente è 

domiciliato atto autorizzato giusta delibera del C.C. del _ 

 

Della identità degli stessi io Notaio sono personalmente certo. Senza l'assistenza di testimoni, 

avendovi le parti rinunciato d'accordo con me Notaio, mi chiedono di ricevere il presente atto in 

base al quale stipulano 

quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

 

1. Tra i signori nella rispettiva qualità di responsabile del settore tecnico del Comune di 

Montevago e responsabile del settore tecnico del comune di Santa Margherita di Belice è 

costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale SAMOAMBIENTE 

s.r.l. 

 

ARTICOLO 2 

 

1. La Società ha sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune Santa Margherita di 

 Be lice nella piazza Matteotti – Palazzo Municipale snc. 

2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito  dello  stesso  Comune  con  decisione 

dell'organo amministrativo  mediante  semplice  dichiarazione  all'ufficio  del  registro  delle 

imprese ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  111 ter  delle  disposizioni  di  attuazione  e  

transitorie del c.c. 

3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire  e  sopprimere  sedi  secondarie,  uffici, 

stabilimenti e rappresentanze. 
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ARTICOLO 3 

1. La società ha per oggetto principale la gestione del servizio  integrato  dei  rifiuti,  la 

realizzazione e/o la gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti,  ai  sensi  e  nel 

rispetto della vigente normativa. 

In particolare la società svolge i seguenti servizi: 

 lo spazzamento e diserbo/scerbamento stradale; 

 lo svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze; 

 la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali; 

 il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei 

rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o 

mensili); 

 il ritiro degli sfalci di potatura prodotti dalle utenze assoggettate a TARI, nel rispetto del 

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di 

destinazione finale; 

 il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate 

per lo svolgimento delle attività mercatali (rionali, settimanali e/o mensili); 

 il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, 

dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della 

raccolta; 

 la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e 

relativo trasporto a destinazione autorizzata; 

 la gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (CCR, isole ecologiche, 

stazioni di trasferenza, etc.); 

 le attività inerenti i servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di 

manutenzione del verde pubblico, la bonifica dei siti inquinati. 

 

Le attività ed i servizi sopra analiticamente indicati saranno affidati alla società in forma diretta, 

secondo il modello del c.d. "in house providing" e pertanto senza previa gara, nei limiti e secondo 

quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. 

La società dovrà esercitare le suddette attività, secondo il modello "in house providing" 

prevalente (sia qualitativamente che quantitativamente) nella misura non inferiore all'80% 

dell'attività svolta in favore dei soci e nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente affidante 

secondo le norme vigenti in materia. 

La Società potrà inoltre eseguire ogni altra attività che risulti attinente o connessa alle attività di 

cui sopra. 

2. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via 

prevalente nei confronti dell'Ente affidante, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. La 

Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti 

ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento 

degli impianti. 

 

ARTICOLO 4 

 

1. La Società avrà durata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata a norma di legge. 
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ARTICOLO 5 

 

1. Il capitale sociale è fissato in Euro € 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote. Tale 

capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure: 

Comune di Montevago per una quota pari ad € 3.164,00 (31,64%) 

Comune di Santa Margherita di Belice per una quota pari ad € 6.836,00 ( 68,36%). 

 

ARTICOLO 6 

 

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si 

chiuderà il 31 dicembre 2019. 

2. La società sarà regolata dalle norme contenute nel presente atto e nello statuto sociale che 

previa lettura fattane alle parti, viene allegato al presente atto sotto la lettera 'A'. 

 

ARTICOLO 7 

 

1. I comparenti dichiarano e prendono atto che del capitale sottoscritto da ognuno è stata 

versata la somma pari al 25% del capitale sociale pari ad Euro 2.500 (euro duemila e 

cinquecento/00) ai sensi dell'art. 2329 del codice civile, di cui euro……. per il comune di 

Montevago ed euro…… per il comune di Santa Margherita di Belice, come risulta dalla ricevuta di 

deposito rilasciata in data dalla Banca …..presso …….., che qui si esibisce e che sarà allegata 

all'istanza di omologazione. 

 

ARTICOLO 8 

 

1. La società è amministrata da un amministratore unico individuato a norma di statuto nella 

persona di (1) 

2. L'amministratore testè nominato, come sopra rappresentato, accetta la carica e dichiara di non 

trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. Ad esso spetteranno, in 

conformità a quanto previsto dall'allegato statuto, tutti i poteri di  amministrazione  e 

rappresentanza, ordinaria e straordinaria, della società. 

3. Lo stesso avrà facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà necessari e/o  opportuni  per  

l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali. 

(1) Emendamento comune di Montevago  

 

 

ARTICOLO 9 

 

Viene  delegato  il  Sig.  a  ritirare,  a  suo  tempo,  dalla  filiale  di           la  somma  di  Euro  

2.500,00   (  ) rappresentante il 25% del capitale sociale, 

depositata, con facoltà di rilasciare quietanza e con esonero  per  la  Banca stessa da ogni 

responsabilità. 

 

ARTICOLO  

         10 

1. L'amministratore testè nominato viene autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed 

all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente 

richieste dalle competenti autorità, previa deliberazione dell'assemblea sociale. 
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ARTICOLO 11 

 

1. Per quant'altro non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nell'allegato statuto le parti 

rinviano alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

ARTICOLO 12 

 

1. Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società per entrambi i 

soci nella quota parte di capitale sociale sottoscritto e si quantificano 

approssimativamente in Euro _ 

2. L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme sul 

funzionamento allegate al presente atto sotto la lettera "A" e da  quant'altro  

disciplinato  dalle norme in materia. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di 

mia fiducia ed in parte completato a mano da me notaio su n…..fogli per_ facciate e 

quanto fin qui  da me letto, unitamente all'allegato, ai comparenti che, interpellati, 

lo approvano. 

 


