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Repertorio n.10706------------------Raccolta n.7673---------VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"PROVINCIA DI VERONA - TURISMO SRL"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque luglio.
- 25 luglio 2017 In Verona, Via Santa Maria Antica n. 1, alle ore: 14.45
Avanti a me dott. Nicola Marino, Notaio in Bovolone,
iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente il
signor:
- DANIELLI LORIS, nato a Montagnana (PD) l'11 ottobre 1965,
domiciliato per la carica in Verona, Via Santa Maria Antica
n. 1, che interviene al presente atto nella veste di
Amministratore
unico
della
società
con
denominazione
"PROVINCIA DI VERONA - TURISMO SRL", società con un unico
socio, con sede in Verona, Via Santa Maria Antica n. 1,
capitale sociale di Euro 250.000 (duecentocinquantamila)
interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Verona 03488380233.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora
si è riunita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 12 del
vigente statuto sociale, l'assemblea della predetta società,
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. adeguamento degli articoli 19 (organo di controllo e
revisore legale dei conti) e 21 (controllo analogo a quello
che il socio unico esercita sui propri servizi) dello
statuto sociale alle disposizioni del D.lgs. 175/2016;
2. varie ed eventuali.
Il comparente, nella suindicata veste, mi richiede di
ricevere
il
verbale
di
quanto
verrà
deliberato
dall'assemblea.
Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 12
(dodici) dello statuto vigente, il comparente, il quale
constata e mi richiede di far constare dal presente verbale:
- la presenza dell'unico socio e precisamente la PROVINCIA
DI VERONA, con sede in Verona, Via Santa Maria Antica n. 1,
codice fiscale 00654810233, titolare dell'intero capitale
sociale nella persona del Presidente e legale rappresentante
signor PASTORELLO ANTONIO, nato a Roveredo di Guà il 12
dicembre 1951, codice fiscale PST NTN 51T12 H610D, che
agisce in esecuzione alla delibera del Consiglio Provinciale
n. 2 del 15 febbraio 2017 (Deliberazione n. 3);
- la presenza dell'organo amministrativo nella propria
persona;
- la presenza di Sindaco unico signor ANGELICO LUCA, nato a
Verona il 19 febbraio 1980, residente in San Martino Buon
Albergo via Ferrazze n. 57/a, codice fiscale NGL LCU 80B19
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Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione
ed accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,
dichiara l'assemblea validamente costituita con la presenza
del socio rappresentante l'intero capitale sociale e quindi
idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.
Il Presidente invita gli intervenuti a domandare eventuali
chiarimenti e chiede se si
ritengono sufficientemente
informati sull'argomento all'ordine del giorno.
Avutane risposta affermativa ne inizia la trattazione.
Il Presidente illustra all'assemblea che la società è stata
costituita nella forma "in house" e pertanto è soggetta alla
programmazione ed al controllo del socio unico Provincia di
Verona in modo tale che la sua attività, per quanto
improntata alla gestione imprenditoriale, risulta in ogni
caso
fortemente
condizionata
da
penetranti
forme
di
controllo
del
tutto
equivalenti
a
quelle
che
l'ente
Provincia di Verona prevede per la gestione diretta dei
propri servizi.
Si tratta pertanto di società a controllo pubblico e quindi
soggetta ai necessari adeguamenti statutari di cui al D.lgs
n. 175/2016.
In particolare, il Presidente propone la modifica degli
articoli 19 in tema di organo di controllo e revisore legale
dei conti e 21 sul controllo analogo a quello che il socio
unico esercita sui propri servizi, nei seguenti nuovi testi,
già
posti
all'esame
e
all'approvazione
del
Consiglio
Provinciale in data 15 febbraio 2017, come risulta dalla
deliberazione n. 2, su menzionata:
ARTICOLO 19 - Organo di controllo e revisore legale dei conti
Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un
revisore.
La nomina del revisore è obbligatoria nei casi previsti
dalla legge.
Il revisore deve possedere i requisiti ed ha le competenze e
i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale
previste per le società per azioni.
La revisione legale dei conti della società viene esercitata
dal revisore ove consentito dalla legge o, a discrezione dei
soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un
revisore legale o da una società di revisione legale
iscritti nell'apposito registro, ai quali si applicheranno
le norme tempo per tempo vigenti con riferimento a requisiti
di nomina, competenze, poteri e responsabilità.
Il
tutto
nel
rispetto
della
normativa,
in
quanto
applicabile, di cui al D.P.R. 251/2012 in tema di parità di
accesso agli organi di controllo nelle società controllate
dalla P.A. (cd "quote rosa").
ARTICOLO 21 - Controllo analogo a quello che il socio unico
esercita sui propri servizi.

Data la particolare natura di Ente Pubblico dell'unico socio
e stante il particolare oggetto sociale, oltre l'80%
(ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato
nello svolgimento dei compiti affidati alla società da parte
del socio unico.
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 svolta.
La società è assoggettata ad attività di verifica e
controllo da parte del socio unico, mediante:
a) "controllo ex ante", esercitabile attraverso:
- la previsione, nel documento di programmazione del socio
unico,
degli
obiettivi
da
perseguire,
anche
mediante
l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
- la preventiva approvazione, da parte del socio unico, dei
documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie
di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali
della
gestione
quali,
il
bilancio,
la
relazione
programmatica, il piano degli investimenti, il piano di
sviluppo,
il
piano
industriale,
il
piano
economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti,
le alienazioni patrimoniali;
b) "controllo contestuale", esercitabile attraverso:
- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della
gestione;
- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con
individuazioni
delle
azioni
correttive
in
caso
di
scostamento o squilibrio finanziario;
- la previsione della possibilità di fornire indirizzi
vincolanti
sulle
modalità
di
gestione
economica
e
finanziaria dell'organismo in house;
- la previsione di controlli ispettivi.
Il contratto di servizio che disciplinerà i rapporti tra il
socio unico e la società dettaglia le modalità con le quali
il socio unico formula gli indirizzi gestionali e controlla
le attività della società, avvalendosi di strumenti comuni a
quelli in uso presso il socio unico, il tutto nell'assoluto
rispetto della vigente normativa in materia.
*****
Terminata
l'esposizione,
il
Presidente
invita
gli
intervenuti ed esprimere eventuali perplessità o a domandare
chiarimenti sull'argomento all'ordine del giorno.
Nessuno prende la parola.
Quindi l'Assemblea, udita la relazione del Presidente,
dichiaratasi
sufficientemente
informata
sugli
argomenti
all'ordine del giorno, all'unanimità, con voto palese,
delibera:
di approvare il nuovo testo degli articoli 19 e 21 dello
statuto sociale nella formulazione letta in Assemblea dal

Presidente.
Fermi ed invariati gli altri articoli dello statuto sociale
vigente.
Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta
alle ore: 14.55
Il comparente mi presenta il testo dello statuto sociale
aggiornato con le predette deliberazioni, che si allega al
presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa avutane
dal comparente dal darne lettura.
Spese e tasse del presente atto sono a carico della società.
Richiesto
io
Notaio
ho
ricevuto
il
presente
atto,
dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato
a mano e da me letto al comparente, che lo approva e con me
Notaio lo sottoscrive alle ore: 15.00
Consta il presente atto di un foglio, scritto per intere
facciate tre e sin qui della quarta.
Firmato: Loris Danielli
Firmato: Nicola Marino Notaio

