ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO COSTUITUTIVO DELLA NUOVA SOCIETA’ PER AZIONI
ART. 2328 C.C.
(Lo Statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato,
costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle
dello Statuto prevalgono le seconde).
Note (eventuali)
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Il cognome e il nome o la
denominazione, la data e il luogo di
nascita o lo Stato di costituzione, il
domicilio o la sede, la cittadinanza dei
soci e degli eventuali promotori,
nonché il numero delle azioni
assegnate a ciascuno di essi

Acque del Chiampo Spa Medio
Chiampo spa; gli altri elementi
richiesti saranno individuati in esito
alla offerta dell’aggiudicatario.

Sarà indicato a seguito di
La denominazione e il comune ove
localizzazione
dell’area
per
sono poste la sede della società e le
l’impianto all’esito del contratto
eventuali sedi secondarie
propedeutico.
La Società ha per oggetto le attività
di:
2.1.1 Progettazione, costruzione e
gestione di un impianto di
trattamento/smaltimento/recupero
dei
fanghi provenienti dagli impianti di
depurazione di Arzignano e
Montebello Vicentino gestiti
rispettivamente da Acque del
Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa;
2.1.2 Raccolta, trasporto di fanghi
prodotti dai due impianti di
depurazione di Arzignano e
Montebello
Vicentino verso l’impianto di
trattamento fanghi;
2.1.3 Gestione fino ad idoneo sito di
L'attività che costituisce l'oggetto
smaltimento/recupero dei rifiuti Art.2 dello Statuto
sociale
prodotti dall’impianto di
trattamento dei fanghi di cui al punto
2.1.1 ed eventuale loro trattamento;
2.1.4 Esecuzione dei servizi di
raccolta,
trasporto
e
trattamento/smaltimento/recupero
presso
l’impianto di trattamento di cui al
punto 2.1.1. a favore di terzi
conferitori per la parte di capacità
residuale dell’impianto stesso.
Se proposto in sede di gara:
2.1.5
Raccolta,
trasporto
e
trattamento/smaltimento/recupero
dei fanghi prodotti da altri impianti
di
depurazione gestiti da Acque del
Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa.
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2.1.6
Raccolta,
trasporto
e
trattamento/smaltimento/recupero di
altri rifiuti prodotti dagli impianti di
depurazione gestiti da Acque del
Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa.
Alla costituzione un capitale sociale
complessivo,
stimato
di
1.800.000,00 euro che sarà suddiviso
pro quota di partecipazione azionaria
come risulterà dalla gara, e sarà
versato con il conferimento del 25%;
L'ammontare del capitale sottoscritto
i decimi di capitale sottoscritto e non
e di quello versato
versato saranno in seguito richiesti
dall’organo amministrativo, con le
modalità degli accordi parasociali.
Prima dell’avvio della costruzione si
realizzerà un aumento del capitale
sociale e conferimento del terreno.

Gli importi saranno
indicati nel Piano
Economico
Finanziario che farà
parte del Piano
Industriale allegato
all’offerta.

le modalità di
Il numero e l'eventuale valore
emissione e
nominale delle azioni, le loro il valore nominale delle azioni è
circolazione sono
caratteristiche e le modalità di fissato in 10,00 euro cadauna.
indicate agli art.5 e 6
emissione e circolazione;
dello Statuto
È prevista la perizia di stima
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
o altro Ente Pubblico dello Stato di
Riferimento per il valore del terreno
per la sede dell’impianto che sarà
Art.5.5 degli
Il valore attribuito ai crediti e beni
conferito alla società (valore che
conferiti in natura
dovrà essere coerente con quanto accordi parasociali.
indicato in sede di gara, in
particolare nel Piano economico
finanziario, presentato nell’ambito
del Piano industriale).
Le norme secondo le quali gli utili
Art. 26 dello Statuto
devono essere ripartiti
I benefici eventualmente accordati ai Nessuno, salvo quanto previsto
promotori o ai soci fondatori
all’art. 4.2 dello Statuto
Il sistema di amministrazione
adottato,
il
numero
degli Assemblea,
Consiglio
di
art. da 8 a 20 dello
amministratori e i loro poteri, amministrazione di 5, possibile
Statuto
indicando quali tra essi hanno la amministratore delegato.
rappresentanza della società;
Il numero dei componenti il collegio tre componenti effettivi e due
art.24 dello Statuto
sindacale;
supplenti
Da definire da parte
delle Assemblee
La nomina dei primi amministratori e
parte pubblica dell’assemblea dei societarie in esito alla
sindaci del soggetto incaricato di
soci Adc e Mc e parte privata gara e al positivo
effettuare la revisione legale dei
aggiudicatario
espletamento del
conti;
contratto
propedeutico
L’importo
globale,
almeno
Indicativamente 10.000 €
approssimativo, delle spese per la
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costituzione poste a carico della
società;
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La durata della società ovvero, se la
società è costituita a tempo
indeterminato, il periodo di tempo,
comunque non superiore ad un anno,
decorso il quale il socio potrà
recedere.

La durata della Società è stabilita
sino al 31 dicembre 2050
(duemilacinquanta) e potrà essere
prorogata od anticipatamente sciolta
a termini di Legge con deliberazione
dell’Assemblea
Straordinaria degli azionisti.
4.2 Alla scadenza del termine del
contratto di servizio affidato, il
Socio operativo non vanta alcun
diritto di prelazione o di opzione
sulle partecipazioni detenute dagli
altri Soci e la sua quota azionaria
Art. 4 dello Statuto
è riscattabile da parte degli altri Soci
pubblici. Il prezzo di riscatto sarà
pari alla frazione del
patrimonio netto contabile quale
desunta alla data dell’ultimo bilancio
di esercizio approvato
dall’assemblea dei soci. Il prezzo
sarà corrisposto al Socio operativo
direttamente dagli altri Soci
pubblici ovvero, in caso di indizione
di nuova gara ad evidenza pubblica,
dal soggetto aggiudicatario
della nuova procedura.
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