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FRANCIGENA SRL 

STATUTO ATTUALE 

 

FRANCIGENA SRL 

PROPOSTA DI STATUTO SOCIETA’ 

 

FRANCIGENA SRL 

MODIFICHE ALLA PROPOSTA DI STATUTO 

DA PARTE DEL COMUNE 

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA 

Art. 1 

1.1. È costituita ai sensi degli artt. 2462 e seguenti 

del codice civile una società a responsabilità limi-

tata denominata “Francigena S.r.l.”. 

 

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA 

Art. 1 

1.1. È costituita ai sensi degli artt. 2462 e seguenti 

del codice civile una società a responsabilità limi-

tata denominata “Francigena S.r.l.”. 

 

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA 

Art. 1 

1.1. È costituita ai sensi degli artt. 2462 e seguenti 

del codice civile una società a responsabilità limi-

tata denominata “Francigena S.r.l.”. 

 

Art. 2 

2.1. La sede della società è nel Comune di Viterbo, 

all'indirizzo risultante dall’apposita iscrizione e-

seguita presso il registro delle imprese. 

 

Art. 2 

2.1. La sede della società è nel Comune di Viterbo, 

all'indirizzo risultante dall’apposita iscrizione e-

seguita presso il registro delle imprese. 

 

Art. 2 

2.1. La sede della società è nel Comune di Viterbo, 

all'indirizzo risultante dall’apposita iscrizione e-

seguita presso il registro delle imprese 

Art. 3 

3.1. L’organo amministrativo potrà trasferire la 

sede sociale nonché potrà istituire filiali, succursa-

Art. 3 

3.1. L’organo amministrativo potrà trasferire la 

sede sociale nonché potrà istituire filiali, succursa-

Art. 3 

3.1. L’organo amministrativo potrà trasferire la 

sede sociale nonché potrà istituire filiali, succursa-
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li, uffici, depositi e rappresentanze nel Comune 

sopra indicato. 

 

 

3.2. L’assemblea straordinaria della società può 

istituire e sopprimere sedi secondarie di qualsiasi 

specie, nonché nominare o revocare agenti, rap-

presentanti ed altri intermediari, il tutto tanto in 

Italia quanto all’estero. 

 

li, uffici, depositi e rappresentanze nel Comune 

sopra indicato. 

 

 

3.2. L’assemblea della società può istituire e sop-

primere sedi secondarie di qualsiasi specie, non-

ché nominare o revocare agenti, rappresentanti ed 

altri intermediari, il tutto tanto in Italia quanto 

all’estero. 

 

li, uffici, depositi e rappresentanze nel Comune 

sopra indicato, qualora previsto nel Piano Opera-

tivo Annuale (POA) e nella Relazione Previsio-

nale di cui al successivo articolo 28. 

 

3.2. L’assemblea della società può istituire e sop-

primere sedi secondarie di qualsiasi specie, non-

ché nominare o revocare agenti, rappresentanti ed 

altri intermediari, il tutto tanto in Italia quanto 

all’estero, qualora previsto nel Piano Operativo 

Annuale (POA) e nella Relazione Previsionale 

di cui al successivo articolo 28. 

 

Art. 4 

4.1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la 

società, si intende a tutti gli effetti quello risultan-

te dal Registro delle Imprese; è onere del socio 

comunicare all’organo amministrativo il cambia-

mento del proprio domicilio, ai fini della succes-

siva comunicazione al Registro delle Imprese”. 

Art. 4 

4.1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la 

società, si intende a tutti gli effetti quello risultan-

te dal Registro delle Imprese; è onere del socio 

comunicare all’organo amministrativo il cambia-

mento del proprio domicilio, ai fini della succes-

siva comunicazione al Registro delle Imprese. 

Art. 4 

4.1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la 

società, si intende a tutti gli effetti quello risultan-

te dal Registro delle Imprese; è onere del socio 

comunicare all’organo amministrativo il cambia-

mento del proprio domicilio, ai fini della succes-

siva comunicazione al Registro delle Imprese. 
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Art. 5 

5.1. La società ha la durata di anni 50, salvo pro-

roga od anticipato scioglimento da parte 

dell’assemblea dei soci. 

 

Art. 5 

5.1. La società ha la durata fino al 31 dicembre 

2052, salvo proroga od anticipato scioglimento da 

parte dell’assemblea dei soci. 

 

Art. 5 

5.1. La società ha la durata fino al 31 dicembre 

2052, salvo proroga od anticipato scioglimento da 

parte dell’assemblea dei soci. 

 

OGGETTO 

Art. 6 

6.1. La società ha per oggetto le seguenti attività: 

a) l’esercizio di servizi automobilistici di linea per 

il trasporto pubblico urbano e suburbano; 

b) l’esercizio di trasporto pubblico persone di o-

gni altro tipo quali: trasporti scolastici, scuolabus, 

servizi a chiamata, servizi a domanda debole e 

servizi speciali ed ogni altro servizio connesso alla 

mobilità; 

c) l’esercizio di servizi pubblici su impianti fissi 

quali trasporti effettuati con impianti funicolari e 

aerei; 

d) la gestione e la realizzazione di strutture atti-

OGGETTO 

Art. 6 

6.1. La società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del 

decreto legislativo n. 175/2016 e nei limiti di cui 

al comma 1 del medesimo art. 4, ha per oggetto 

esclusivo lo svolgimento di una o più delle atti-

vità sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse genera-

le, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali ai servizi mede-

simi;  

b) progettazione e realizzazione di un'opera 

pubblica sulla base di un accordo di programma 

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 

193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

OGGETTO 

Art. 6 

6.1. La società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del 

decreto legislativo n. 175/2016 e nei limiti di cui 

al comma 1 del medesimo art. 4, ha per oggetto 

esclusivo lo svolgimento di una o più delle atti-

vità sotto indicate: la produzione dei servizi di 

interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e 

la gestione delle reti e degli impianti funzionali 

ai servizi medesimi relativamente a : 

a.1) servizi automobilistici di linea per il tra-

sporto pubblico urbano e suburbano; 

a.2) esercizio di trasporto pubblico persone di 

ogni altro tipo quali: trasporti scolastici, scuola-

bus, servizi a chiamata, servizi a domanda debo-
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nenti alla intermodalità e bus terminali; 

e) la società potrà inoltre gestire ed organizzare i 

servizi di cui ai precedenti commi lett. a), b), c), 

d), in tutto il territorio comunale; 

f) a realizzazione, l’ampliamento e la ristruttura-

zione, nel Comune di Viterbo, sia in proprio che 

attraverso la stipula di convenzioni con gli enti 

pubblici territoriali, di strutture immobiliari da 

adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che 

in sopraelevazione, ad aree di parcheggio raso, 

opportunamente attrezzate ed ogni altra infra-

struttura connessa; 

g) l’organizzazione e la gestione di parcheggi di 

superficie e l’esercizio dei servizi connessi al fun-

zionamento ed alla fruizione di tutte le strutture 

suindicate; 

h) l’organizzazione e la gestione di sistemi relativi 

alla risoluzione di problemi della mobilità e sosta 

nei centri urbani, approntando anche la necessaria 

logistica, la fornitura ad enti pubblici, società ed 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di 

partenariato di cui all'art. 180 del decreto legisla-

tivo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezio-

nato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 

2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel ri-

spetto delle condizioni stabilite dalle direttive 

europee in materia di contratti pubblici e della 

relativa disciplina nazionale di recepimento;  

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività 

di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 

di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 

aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) 

del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

Salvo quanto previsto dall'art. 16 del decreto le-

gislativo n. 175 del 2016, la società opera in via 

prevalente con gli enti costituenti o partecipanti 

o affidanti.  

le e servizi speciali ed ogni altro servizio con-

nesso alla mobilità; 

a.3) esercizio di servizi pubblici su impianti fissi 

quali trasporti effettuati con ascensori, impianti 

funicolari e aerei; 

a.4) organizzazione e gestione di parcheggi di 

superficie,  parcheggi e autosilos, sia sotterranei 

che in sopraelevazione, aree di parcheggio a raso 

o aree di parcheggio attrezzate, compreso 

l’esercizio dei servizi connessi al funzionamento 

ed alla fruizione di tutte le strutture suindicate; 

a.5) gestione di strutture attinenti alla mobilità 

urbana, intermodalità e bus terminali ed ogni 

altra infrastruttura connessa alla gestione dei 

servizi di cui alle lettere da a.1) ad a.4); 

a.5) organizzazione e la gestione di sistemi rela-

tivi alla risoluzione di problemi della mobilità e 

sosta nei centri urbani, approntando anche la 

necessaria logistica, la fornitura ad enti pubblici, 

società ed imprese di servizi di assistenza tecni-

ca, in materia di organizzazione di parcheggi, di 
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imprese di servizi di assistenza tecnica, in materia 

di organizzazione di parcheggi, di predisposizio-

ne di sistemi integrati, anche informatizzati per la 

gestione degli stessi; 

i) la gestione del servizio farmacie; 

j) i Servizi di supporto all’Amministrazione Co-

munale di Viterbo nelle proprie attività di attua-

zione e controllo delle disposizioni normative re-

lative all’energia, all’ambiente e alla sicurezza de-

gli impianti tecnologici. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. La società potrà gestire e curare la progetta-

zione, l’esecuzione, l’installazione, la trasforma-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. La società, inoltre, in conformità e nei limiti 

predisposizione di sistemi integrati, anche in-

formatizzati per la gestione degli stessi; 

a.6) gestione del servizio farmacie comunali; 

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel ri-

spetto delle condizioni stabilite dalle direttive 

europee in materia di contratti pubblici e della 

relativa disciplina nazionale di recepimento re-

lativamente : 

b.1) all’organizzazione e alla gestione di tutti i 

servizi ed attività connesse alla attuazione e con-

trollo delle disposizioni normative relative 

all’energia, all’ambiente e alla sicurezza degli 

impianti tecnologici, compresa la   progettazione, 

l’esecuzione, l’installazione, la trasformazione, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria e la ge-

stione degli impianti riferiti a tale  ambito opera-

tivo .   

 

ABROGATO 
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zione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e 

la gestione di impianti riferiti agli ambiti operativi 

definiti al punto j). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. La Società potrà comunque promuovere la co-

stituzione di Società, Enti o Imprese aventi ogget-

to analogo o affine al proprio, ovvero di acquisire 

partecipazioni anche di minoranza purché nel ri-

spetto dell’art. 2361 del Codice Civile.  

 

di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, può 

gestire spazi fieristici e organizzare eventi fieri-

stici, nonché realizzare e gestire impianti di tra-

sporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in 

aree montane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABROGATO 

 

 

 

 

 

 

 

6.2) Lo svolgimento delle attività e la gestione 

dei servizi di cui al precedente punto 6.1) sono 

definiti, unilateralmente da parte del Comune di 

Viterbo sulla base di disciplinari di esecuzione 

del servizio/attività, che la Società svolge in re-

gime di affidamento diretto, tenuto conto della 

preventiva valutazione circa la congruità eco-

nomica dell’offerta avanzata dalla Società ed 

avuto riguardo all’oggetto ed al valore della pre-

stazione.  
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6.4. La Società potrà inoltre compiere tutte le ope-

razioni commerciali, industriali, finanziarie, mobi-

liari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per 

il conseguimento dell’oggetto sociale con 

l’esclusione dello svolgimento di attività finanzia-

rie nei confronti del pubblico e delle altre attività 

oggetto di riserva di legge ai sensi del D.lgs. 

385/1993 e del D.lgs. 58/1998 e potrà, inoltre, ri-

lasciare garanzie reali e personali. 

 

6.3. La società, in conformità e nei limiti di cui al 

decreto legislativo n. 175 del 2016, in via stretta-

mente strumentale al conseguimento 

dell’oggetto sociale e senza che ciò costituisca 

attività prevalente, può compiere operazioni 

commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari 

utili e/o opportune per il perseguimento degli 

scopi sociali. 

 

 

6.4. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto legi-

slativo n. 175 del 2016, la società non può svolge-

re attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'amministrazione 

pubblica controllante. 

 

 

 

6.3. Inoltre la società, in conformità e nei limiti 

di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, in via 

strettamente strumentale al conseguimento 

dell’oggetto sociale e senza che ciò costituisca 

attività prevalente, può compiere operazioni 

commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari 

utili e/o opportune per il perseguimento degli 

scopi sociali qualora previste nel Piano Operati-

vo Annuale (POA) e nella Relazione Previsiona-

le di cui al successivo articolo 28. 

 

6.4. La Società realizza e gestisce tali servi-

zi/attività direttamente per conto del Comune di 

Viterbo che esercita sulla stessa il controllo 

analogo secondo le modalità di cui al successivo 

art. 27. La Società è in ogni caso vincolata ad e-

sercitare la parte più importante della propria 

attività con l’Ente socio, e comunque con la col-

lettività e nel territorio del socio stesso. 

6.5 Almeno l’ottanta per cento del fatturato della 
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Società deve essere effettuato nello svolgimento 

dei servizi/attività affidati alla stessa dal Comu-

ne di Viterbo. La produzione ulteriore rispetto 

a tale limite di fatturato è consentita solo a con-

dizione che permetta di conseguire economie di 

scala o recuperi di efficienza sul complesso 

dell’attività principale della società e comunque 

deve essere prevista nel Piano Operativo Annu-

ale (POA) e nella Relazione Previsionale di cui 

al successivo articolo 28. 

 

CAPITALE 

Art. 7 

7.1. II capitale sociale è di Euro 294.222,00 

(duecentonovantaquattromiladuecentoventidue/

00) e potrà subire variazioni nel rispetto delle vi-

genti norme in materia. 

 

CAPITALE 

Art. 7 

7.1. II capitale sociale è di euro 294.222,00 

(duecentonovantaquattromiladuecentoventidue/

00) e potrà subire variazioni nel rispetto delle vi-

genti norme in materia. 

 

CAPITALE 

Art. 7 

7.1. II capitale sociale è di 294.222,00 

(duecentonovantaquattromiladuecentoventidue/

00) e potrà subire variazioni nel rispetto delle vi-

genti norme in materia. 

 

Art. 8 

8.1. Il capitale sociale di cui all’articolo precedente 

Art. 8 

8.1. Il capitale sociale di cui all’articolo precedente 

Art. 8 

8.1. Il capitale sociale di cui all’articolo precedente 
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è suddiviso in quote che possono essere di am-

montare diverso ma in nessun caso di entità infe-

riore ad Euro 1,00 o a multipli di Euro 1,00. 

 

è suddiviso in quote che non possono essere di 

ammontare inferiore ad euro 1,00 (uno virgola 

zero zero) o a multipli di euro 1,00 (uno virgola 

zero zero). 

 

è suddiviso in quote che non possono essere di 

ammontare inferiore ad euro 1,00 (uno virgola 

zero zero) o a multipli di euro 1,00 (uno virgola 

zero zero). 

 

Art. 9 

9.1. Le quote sono tutte nominative 

Art. 9 

9.1. Le quote sono tutte nominative. 

 

Art. 9 

9.1. Le quote sono tutte nominative. 

 

Art. 10 

10.1. Per il trasferimento è richiesto il consenso 

dell’Organo Amministrativo. Qualora l’Organo 

Amministrativo esprima il parere negativo al tra-

sferimento, il socio alienante ha il diritto di reces-

so con le modalità ed i termini previsti dall’art. 

2473 c.c.. 

 

10.2. In presenza di affidamenti diretti di servizi, 

ai sensi dell’art.. 113 comma 5 lettera c ed art. 113 

bis comma 10 lettera c del D.1gs. 267/2000, non è 

Art. 10 

10.1. Il trasferimento delle partecipazioni sociali 

avviene in conformità dell'art. 10 del decreto le-

gislativo n. 175 del 2016, fatto comunque salvo il 

diritto di prelazione spettante ai soci. 

 

 

 

ABROGATO 

 

Art. 10 

10.1. Il trasferimento delle partecipazioni sociali 

avviene in conformità dell'art. 10 del decreto le-

gislativo n. 175 del 2016, fatto comunque salvo il 

diritto di prelazione spettante ai soci. 

 

 

 

ABROGATO 
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consentito alienare quote sociali a soggetti privati 

Art. 11 

11.1. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto. In 

ogni caso le quote di ammontare superiore ad Eu-

ro 1,00 costituiscono diritto ad un voto per ogni 

Euro. 

 

Art. 11 

11.1. Hanno diritto di voto i soci che risultano ta-

li a norma di legge. 

11.2. Il voto del socio vale in misura proporzio-

nale alla sua partecipazione al capitale sociale 

Art. 11 

11.1. Hanno diritto di voto i soci che risultano ta-

li a norma di legge. 

11.2. Il voto del socio vale in misura proporzio-

nale alla sua partecipazione al capitale sociale. 

 

Art. 12 

12.1. La Società può acquisire prestiti e/o finan-

ziamenti infruttiferi dai soci, nei casi e nei limiti 

previsti dalle disposizioni di legge e/o regola-

mentari di tempo in tempo vigenti e applicabili. 

 

Art. 12 

12.1. La società può acquisire prestiti e/o finan-

ziamenti infruttiferi dai soci, nei casi e nei limiti 

previsti dalle disposizioni di legge e/o regola-

mentari di tempo in tempo vigenti e applicabili 

Art. 12 

12.1. La società può acquisire prestiti e/o finan-

ziamenti infruttiferi dai soci.  

12.2. Su richiesta dell’organo amministrativo e nei 

limiti previsti dalla vigente legislazione, il socio 

può effettuare, in proporzione alle quote possedu-

te, versamenti in conto capitale od a fondo perdu-

to senza obbligo di rimborso, ovvero finanzia-

menti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non 

rappresentano raccolta di risparmio tra il  pubbli-

co ai sensi della normativa bancaria e creditizia 

vigente. 
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DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Art. 13 

13.1. La società deve indicare l’eventuale propria 

soggezione all’altrui attività di direzione e coor-

dinamento negli atti e nella corrispondenza, non-

ché mediante iscrizione, a cura degli amministra-

tori, presso la sezione del Registro delle Imprese 

di cui all’art. 2497-bis, secondo comma del c.c.. 

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Art. 13 

13.1. La società deve indicare l’eventuale propria 

soggezione all’altrui attività di direzione e coor-

dinamento negli atti e nella corrispondenza, non-

ché mediante iscrizione, a cura degli amministra-

tori, presso la sezione del Registro delle Imprese 

di cui all’art. 2497-bis secondo comma del codice 

civile. 

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Art. 13 

13.1. La società deve indicare l’eventuale propria 

soggezione all’altrui attività di direzione e coor-

dinamento negli atti e nella corrispondenza, non-

ché mediante iscrizione, a cura degli amministra-

tori, presso la sezione del Registro delle Imprese 

di cui all’art. 2497-bis secondo comma del codice 

civile. 

 

ASSEMBLEA 

Art. 14 

14.1. L’Assemblea, regolarmente costituita, rap-

presenta l’universalità dei soci e le sue delibera-

zioni, prese in conformità alla legge ed al presente 

Statuto, obbligano tutti i soci. 

14.2. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai 

sensi di Legge. 

14.3. Essa può essere convocata anche fuori dalla 

ASSEMBLEA 

Art. 14 

14.1. L’assemblea, regolarmente costituita, rap-

presenta l’universalità dei soci e le sue delibera-

zioni, prese in conformità alla legge ed al presente 

statuto, obbligano tutti i soci. 

ABROGATO 

 

14.2. L’assemblea può essere convocata anche 

ASSEMBLEA 

Art. 14 

14.1. L’assemblea, regolarmente costituita, rap-

presenta l’universalità dei soci e le sue delibera-

zioni, prese in conformità alla legge ed al presente 

statuto, obbligano tutti i soci. 

ABROGATO 

 

14.2. L’assemblea può essere convocata anche fuo-
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sede sociale, purché in Italia, osservate le disposi-

zioni dell’art. 2479 bis del Codice Civile. Civile. 

 

14.4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno 

una volta l’anno entro centoventi giorni dalla 

chiusura dell’esercizio sociale per l’esame e 

l’approvazione del bilancio di esercizio. 

14.5. Quando particolari esigenze lo richiedono 

l’assemblea ordinaria può essere convocata entro 

180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai 

sensi dell’art. 2478 bis del c.c.; in tal caso l’organo 

amministrativo dovrà, entro il termine ordinario, 

dare atto ed enunciare quali particolari esigenze 

abbiano determinato il rinvio. 

14.6. L'Assemblea soci delibera, in conformità 

all’art. 30 dello statuto, i piani industriali e finan-

ziari, le dotazioni organiche ed il programma de-

gli investimenti della società. 

 

fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservate 

le disposizioni dell’art. 2479-bis del codice civile. 

 

14.3. L’assemblea è convocata almeno una volta 

l’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale per l’esame e l’approvazione 

del bilancio di esercizio. 

14.4. Quando particolari esigenze lo richiedono 

l’assemblea può essere convocata entro 180 (cen-

toottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-

ciale, ai sensi dell’art. 2478-bis del codice civile; in 

tal caso l’organo amministrativo dovrà, entro il 

termine ordinario, dare atto ed enunciare quali 

particolari esigenze abbiano determinato il rinvio. 

14.5. L'assemblea soci delibera, in conformità 

all’art. 32 dello statuto, i piani industriali e finan-

ziari, le dotazioni organiche ed il programma de-

gli investimenti della società. 

 

ri dalla sede sociale, purché in Italia, osservate le 

disposizioni dell’art. 2479-bis del codice civile. 

 

14.3. L’assemblea è convocata almeno una volta 

l’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale per l’esame e l’approvazione 

del bilancio di esercizio. 

14.4. Quando particolari esigenze lo richiedono 

l’assemblea può essere convocata entro 180 (cen-

toottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-

ciale, ai sensi dell’art. 2478-bis del codice civile; in 

tal caso l’organo amministrativo dovrà, entro il 

termine ordinario, dare atto ed enunciare quali 

particolari esigenze abbiano determinato il rinvio. 

14.5. L'assemblea soci delibera, in conformità 

all’art. 28 dello statuto, il Piano Operativo Annu-

ale corredato della relazione previsionale annuale, 

nonché i piani industriali e finanziari, le dotazioni 

organiche ed il programma degli investimenti del-

la società.  
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Art. 15 

15.1. L’assemblea è convocata dall’Organo ammi-

nistrativo in via ordinaria o straordinaria, a mez-

zo lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 

giorni prima dell’adunanza al domicilio risultante 

dal Registro delle imprese. 

15.2. Nello stesso avviso può essere fissato altro 

giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda 

convocazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15 

15.1. L’assemblea è convocata dall’organo am-

ministrativo. In caso di impossibilità o inattività 

dell’organo amministrativo, l’assemblea può es-

sere convocata dall'organo di controllo o anche 

da un socio. 

 

15.2. L’assemblea è convocata con avviso spedito 

almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per 

l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero 

con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, i-

doneo ad assicurare la prova dell’avvenuto rice-

vimento, fatto pervenire agli aventi diritto al 

proprio domicilio risultante dal registro delle 

imprese ovvero all'indirizzo di posta elettronica 

previamente comunicato alla società. 

 

15.3. Nell’avviso di convocazione devono essere 

indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e 

Art. 15 

15.1. L’assemblea è convocata dall’organo am-

ministrativo. In caso di impossibilità o inattività 

dell’organo amministrativo, l’assemblea può es-

sere convocata dall'organo di controllo o anche 

dal un socio. 

 

15.2. L’assemblea è convocata con avviso spedito 

almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per 

l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero 

con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, i-

doneo ad assicurare la prova dell’avvenuto rice-

vimento, fatto pervenire agli aventi diritto al 

proprio domicilio risultante dal registro delle 

imprese ovvero all'indirizzo di posta elettronica 

previamente comunicato alla società. 

 

15.3. Nell’avviso di convocazione devono essere 

indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e 
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15.3. L’assemblea straordinaria può essere convo-

cata per una terza adunanza, secondo la procedu-

ra prevista dalle disposizioni di legge e/o rego-

lamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili. 

 

 

 

15.4. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non 

convocate come sopra, quando è presente o vi è 

rappresentato l’intero capitale sociale e vi assisto-

no tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sin-

daci Effettivi. 

 

 

 

 

 

l’elenco delle materie da trattare. 

 

15.4 Nell’avviso di convocazione può essere pre-

vista una data ulteriore di seconda convocazio-

ne, per il caso in cui nell’adunanza prevista in 

prima convocazione l’assemblea non risulti le-

galmente costituita. L’assemblea in seconda 

convocazione non può tenersi il medesimo gior-

no dell’assemblea di prima convocazione. 

 

ABROGATO 

 

 

 

15.5. Anche in mancanza di formale convocazio-

ne la deliberazione dell’assemblea si intende 

adottata quando ad essa partecipa l’intero capi-

tale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci 

sono presenti o informati della riunione e nes-

l’elenco delle materie da trattare. 

 

15.4 Nell’avviso di convocazione può essere pre-

vista una data ulteriore di seconda convocazio-

ne, per il caso in cui nell’adunanza prevista in 

prima convocazione l’assemblea non risulti le-

galmente costituita. L’assemblea in seconda 

convocazione non può tenersi il medesimo gior-

no dell’assemblea di prima convocazione. 

 

ABROGATO 

 

 

 

15.5. Anche in mancanza di formale convocazio-

ne la deliberazione dell’assemblea si intende 

adottata quando ad essa partecipa l’intero capi-

tale sociale, l’organo amministrativo e i sindaci 

sono presenti o informati della riunione e nes-
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suno si oppone alla trattazione dell’argomento. 

 

15.6. L’assemblea dei soci può svolgersi anche in 

più luoghi, audio e video o audio collegati, alle 

seguenti condizioni:  

a) che siano presenti nello stesso luogo il presi-

dente ed il segretario della riunione, se nomina-

to che provvederanno alla formazione e sotto-

scrizione del verbale;  

b) che sia consentito al presidente 

dell’assemblea di accertare l’identità e la legit-

timazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-

mento dell’adunanza, constatare e proclamare i 

risultati della votazione;  

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di 

percepire adeguatamente gli eventi assembleari 

oggetto di verbalizzazione;  

d) che sia consentito agli intervenuti di parteci-

pare alla discussione ed alla votazione simulta-

nea sugli argomenti all’ordine del giorno, non-

suno si oppone alla trattazione dell’argomento. 

 

15.6. L’assemblea dei soci può svolgersi anche in 

più luoghi, audio e video o audio collegati, alle 

seguenti condizioni:  

a) che siano presenti nello stesso luogo il presi-

dente ed il segretario della riunione, se nomina-

to che provvederanno alla formazione e sotto-

scrizione del verbale;  

b) che sia consentito al presidente 

dell’assemblea di accertare l’identità e la legit-

timazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-

mento dell’adunanza, constatare e proclamare i 

risultati della votazione;  

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di 

percepire adeguatamente gli eventi assembleari 

oggetto di verbalizzazione;  

d) che sia consentito agli intervenuti di parteci-

pare alla discussione ed alla votazione simulta-

nea sugli argomenti all’ordine del giorno, non-
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ché di visionare, ricevere o trasmettere docu-

menti;  

e) che siano indicati nell’avviso di convocazione 

i luoghi audio e video o audio collegati a cura 

della società, nei quali gli intervenuti potranno 

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione 

nel luogo ove saranno presenti il presi-dente ed 

il segretario, se nominato.  

 

ché di visionare, ricevere o trasmettere docu-

menti;  

e) che siano indicati nell’avviso di convocazione 

i luoghi audio e video o audio collegati a cura 

della società, nei quali gli intervenuti potranno 

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione 

nel luogo ove saranno presenti il presi-dente ed 

il segretario, se nominato.  

 

Art. 16 

16.1. Per l’ammissione del socio all’Assemblea 

deve risultare depositato presso il Registro delle 

Imprese l’atto dal quale il socio stesso deriva la 

titolarità della propria partecipazione. 

 

Art. 16 

16.1. Per l’ammissione del socio all’assemblea de-

ve risultare depositato presso il registro delle Im-

prese l’atto dal quale il socio stesso deriva la tito-

larità della propria partecipazione. 

 

Art. 16 

16.1. Per l’ammissione del socio all’assemblea de-

ve risultare depositato presso il registro delle Im-

prese l’atto dal quale il socio stesso deriva la tito-

larità della propria partecipazione. 

 

Art. 17 

17.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire 

all’Assemblea può farsi rappresentare ai sensi del-

le disposizioni di legge e/o regolamentari delle 

disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo 

Art. 17 

17.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire 

all’assemblea può farsi rappresentare ai sensi del-

le disposizioni di legge e/o regolamentari delle 

disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo 

Art. 17 

17.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire 

all’assemblea può farsi rappresentare ai sensi del-

le disposizioni di legge e/o regolamentari delle 

disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo 
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in tempo vigenti e applicabili. 

17.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constata-

re la regolarità delle singole deleghe e in genere il 

diritto di intervento e di voto in Assemblea. 

 

in tempo vigenti e applicabili. 

17.2. Spetta al presidente dell'assemblea constata-

re la regolarità delle singole deleghe e in genere il 

diritto di intervento e di voto in assemblea. 

 

in tempo vigenti e applicabili. 

17.2. Spetta al presidente dell'assemblea constata-

re la regolarità delle singole deleghe e in genere il 

diritto di intervento e di voto in assemblea. 

 

Art. 18 

18.1. L’Assemblea è presieduta 

dall’Amministratore Unico o dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, o, in caso di as-

senza o impedimento, da persona eletta dalla 

stessa Assemblea. 

18.2. Il Presidente è assistito da un Segretario an-

che non socio, designato dall’Assemblea e, nei ca-

si di Legge, da Notaio. 

 

Art. 18 

18.1. L’assemblea è presieduta 

dall’amministratore unico o dal presidente del 

consiglio di amministrazione, o, in caso di assenza 

o impedimento, da persona eletta dalla stessa as-

semblea. 

18.2. Il presidente è assistito da un segretario an-

che non socio, designato dall’assemblea e, nei casi 

di legge, da Notaio. 

 

Art. 18 

18.1. L’assemblea è presieduta 

dall’amministratore unico o dal presidente del 

consiglio di amministrazione, o, in caso di assenza 

o impedimento, da persona eletta dalla stessa as-

semblea. 

18.2. Il presidente è assistito da un segretario an-

che non socio, designato dall’assemblea e, nei casi 

di legge, da Notaio. 

 

Art. 19 

19.1. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e 

straordinaria sono valide se prese con le presenze 

e con le maggioranze previste dalle disposizioni 

Art. 19 

19.1. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide 

se prese con le presenze e con le maggioranze 

previste dalle disposizioni di legge e/o regola-

Art. 19 

19.1. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide 

se prese con le presenze e con le maggioranze 

previste dalle disposizioni di legge e/o regola-
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di Legge e/o regolamentari di tempo in tempo 

vigenti e applicabili 

mentari di tempo in tempo vigenti e applicabili. 

 

mentari di tempo in tempo vigenti e applicabili. 

 

Art. 20 

20.1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono consta-

tate da verbale firmato dal Presidente e dal Segre-

tario. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre 

quando il Presidente lo ritenga opportuno, il ver-

bale è redatto da Notaio scelto dal Presidente 

stesso. 

 

Art. 20 

20.1. Le deliberazioni dell’assemblea sono consta-

tate da verbale firmato dal presidente e dal segre-

tario. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre 

quando il presidente lo ritenga opportuno, il ver-

bale è redatto da Notaio scelto dal presidente 

stesso. 

Art. 20 

20.1. Le deliberazioni dell’assemblea sono consta-

tate da verbale firmato dal presidente e dal segre-

tario. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre 

quando il presidente lo ritenga opportuno, il ver-

bale è redatto da Notaio scelto dal presidente 

stesso. 

AMMINISTRAZIONE 

Art. 21 

21.1. La Società è amministrata da un Ammini-

stratore Unico o da un Consiglio di Amministra-

zione composto da un massimo di 3 (tre) membri, 

ivi compreso il Presidente, nel caso in cui il Capi-

tale Sociale interamente versato sia inferiore a due 

milioni di euro; ovvero da un Consiglio di ammi-

nistrazione composto da un massimo di 5 (cinque) 

membri, ivi compreso il Presidente, nel caso in cui 

AMMINISTRAZIONE 

Art. 21 

21.1 La società è amministrata da un amministra-

tore unico; l’assemblea può deliberare che la so-

cietà sia amministrata da un consiglio di ammi-

nistrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) 

membri solo nei casi previsti dal D.P.C.M. adot-

tato ai sensi dell’art. 11  comma 3 del decreto le-

gislativo n. 175 del 2016. 

AMMINISTRAZIONE 

Art. 21 

21.1 La società è amministrata da un amministra-

tore unico; l’assemblea può deliberare che la so-

cietà sia amministrata da un consiglio di ammi-

nistrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) 

membri solo nei casi previsti dal D.P.C.M. adot-

tato ai sensi dell’art. 11  comma 3 del decreto le-

gislativo n. 175 del 2016. 
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il Capitale Sociale interamente versato sia pari o 

superiore a due milioni di euro. 

 

21.2. Il Comune di Viterbo, ai sensi dell’articolo 

2449 del Codice Civile, avrà il potere di nomina 

diretta del Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e degli altri componenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2 Il Comune di Viterbo, ai sensi dell’art. 2449 

del Codice Civile, avrà il potere di nomina diret-

ta dell’amministratore unico ovvero del presi-

dente del consiglio di amministrazione; qualora 

la società abbia più soci e sia amministrata da un 

consiglio di amministrazione di tre o di cinque 

componenti, il Comune di Viterbo avrà inoltre il 

potere di nomina diretta rispettivamente di uno 

o di due componenti. La scelta degli amministra-

tori da eleggere dovrà essere effettuata nel ri-

spetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 

2011 n. 120 ed in conformità all'art. 11 del decre-

to legislativo n. 175 del 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

21.2 Il Comune di Viterbo, ai sensi dell’art. 2449 

del Codice Civile ha  avrà, il potere di nomina 

diretta dell’amministratore unico.   

 ovvero del presidente del consiglio di ammini-

strazione; qualora la società abbia più soci e sia 

amministrata da un consiglio di amministrazio-

ne di tre o di cinque componenti, il Comune di 

Viterbo avrà inoltre il potere di nomina diretta 

rispettivamente di uno o di due componenti. La 

scelta dell’amministratore unico da eleggere do-

vrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabi-

liti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 ed in con-

formità all'art. 11 del decreto legislativo n. 175 

del 2016 fra soggetti che abbiano una competen-

za tecnica o amministrativa per studi compiuti o 

per funzioni svolte presso enti, aziende pubbli-

che o private. 
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21.3. L’amministratore Unico o il Consiglio di 

Amministrazione sono nominati per un numero 

massimo di 3 (tre) esercizi sociali, decadono e si 

sostituiscono a norma di legge, sono rieleggibili e 

possono essere anche non soci e devono essere e-

letti tra persone che hanno una competenza tecni-

ca o amministrativa per studi compiuti o per fun-

zioni svolte presso Enti, Aziende pubbliche o pri-

vate. 

 

 

 

21.4. Se nel corso dell’esercizio vengano a manca-

re uno o più amministratori, gli altri provvedono 

a sostituirli con deliberazione approvata dal Col-

legio Sindacale o Revisore Contabile purché la 

maggioranza sia sempre costituita da amministra-

tori nominati dall’assemblea o dall’atto costituti-

vo. Gli amministratori così nominati restano in ca-

 

21.3 L’amministratore unico o il consiglio di 

amministrazione sono nominati per un numero 

massimo di 3 (tre) esercizi sociali, decadono e si 

sostituiscono a norma di legge, sono rieleggibili, 

possono essere anche non soci e devono essere 

eletti tra persone che – oltre ai requisiti previsti 

dall’art. 11 comma 1 del decreto legislativo n. 175 

del 2016 – hanno  una competenza tecnica o am-

ministrativa per studi compiuti o per funzioni 

svolte presso enti, aziende pubbliche o private. 

 

 

 

21.4.  Se nel corso dell’esercizio vengano a man-

care uno o più amministratori, gli altri provve-

dono a sostituirli con deliberazione approvata 

dall'organo di controllo o dal revisore purché la 

maggioranza sia sempre costituita da ammini-

stratori nominati dall’assemblea o dall’atto costi-

tutivo. Gli amministratori così nominati restano 

 

21.3 L’amministratore unico o il consiglio di 

amministrazione è nominato per un numero 

massimo di 3 (tre) esercizi sociali e scade alla da-

ta dell’Assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

carica. L’amministratore unico decade ono e si 

sostituisce ono a norma di legge, sono è rieleg-

gibile. , possono essere anche non soci e deve 

ono essere eletto tra persone che – oltre ai requi-

siti di legge previsti dall’art. 11 comma 1 del de-

creto legislativo n. 175 del 2016 – ha nno  una 

competenza tecnica o amministrativa per studi 

compiuti o per funzioni svolte presso enti, a-

ziende pubbliche o private. 

21.4.  Se nel corso dell’esercizio viene a mancare 

l’Amministratore unico, l’Organo di controllo 

deve convocare senza indugio l’Assemblea per 

la ricostituzione dell’Organo amministrativo, 

svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria 

amministrazione. 
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rico sino alla successiva assemblea. Gli Ammini-

stratori potranno essere m qualsiasi momento re-

vocati dall’Assemblea soci per giusta causa, ed in 

ogni caso non potranno richiedere risarcimenti di 

danni o indennizzi, intendendosi, con 

l’assunzione dell’incarico di amministrazione, ri-

nunziato a quanto stabilito dall’articolo 2383, 3° 

c.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in carico sino alla successiva assemblea. Gli 

amministratori potranno essere in qualsiasi 

momento revocati dall’assemblea dei soci per 

giusta causa, ed in ogni caso non potranno ri-

chiedere risarcimenti di danni o indennizzi, in-

tendendosi, con l’assunzione dell’incarico di 

amministrazione, rinunziato a quanto stabilito 

dall’art. 2383 comma terzo del codice civile. 

 

 

 

 

 

 

 

21.5. Ai sensi dell'art. 11 comma 9 del decreto le-

gislativo n. 175 del 2016: 

a) il consiglio di amministrazione può attribuire 

deleghe di gestione ad un solo amministratore, 

 engano a mancare uno o più amministratori, gli 

altri provvedono a sostituirli con deliberazione 

approvata dall'organo di controllo o dal revisore 

purché la maggioranza sia sempre costituita da 

amministratori nominati dall’assemblea o 

dall’atto costitutivo. Gli amministratori così 

nominati restano in carico sino alla successiva 

assemblea. Gli amministratori  

L’Amministratore unico può potranno essere in 

qualsiasi momento revocato dall’assemblea dei 

soci per giusta causa, ed in ogni caso non potrà 

potranno richiedere risarcimento di danno o in-

dennizzo, intendendosi, con l’assunzione 

dell’incarico di amministrazione, rinunziato a 

quanto stabilito dall’art. 2383 comma terzo del 

codice civile. 

21.5. Ai sensi delle disposizioni normative e re-

golamentari vigenti tempo per tempo, è comun-

que 'art. 11 comma 9 del decreto legislativo n. 

175 del 2016: 

a) il consiglio di amministrazione può attribuire 
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che assume la carica di amministratore delegato, 

salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove 

preventivamente autorizzata dall’assemblea; 

b) è esclusa la carica di vicepresidente;  

c) è fatto divieto di corrispondere ai componenti 

degli organi sociali gettoni di presenza o premi 

di risultato deliberati dopo lo svolgimento 

dell'attività e di corrispondere trattamenti di fi-

ne mandato; 

d) è fatto divieto di istituire organi diversi da 

quelli previsti dalle norme generali in tema di 

società.  

 

deleghe di gestione ad un solo amministratore, 

che assume la carica di amministratore delegato, 

salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove 

preventivamente autorizzata dall’assemblea; 

b) è esclusa la carica di vicepresidente;  

c) è fatto divieto di corrispondere ai componenti 

degli organi sociali gettoni di presenza o premi 

di risultato deliberati dopo lo svolgimento 

dell'attività, di corrispondere trattamenti di fine 

mandato, e  

d) è fatto divieto di istituire organi diversi da 

quelli previsti dalle norme generali in tema di 

società.  

 

Art. 22 

22.1. II Consiglio di Amministrazione, salvo che 

non si provveda a norma dell’articolo precedente, 

o vi provveda direttamente l’Assemblea, elegge 

fra i suoi membri il Presidente e può eleggere un 

Segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di 

Art. 22 

22.1 II consiglio di amministrazione, salvo che 

non si provveda a norma dell’articolo precedente, 

o vi provveda direttamente l’assemblea, elegge fra 

i suoi membri il presidente e può eleggere un se-

gretario anche estraneo al consiglio. In caso di as-

Art. 22 

22.1 II consiglio di amministrazione, salvo che 

non si provveda a norma dell’articolo precedente, 

o vi provveda direttamente l’assemblea, elegge fra 

i suoi membri il presidente e può eleggere un se-

gretario anche estraneo al consiglio. In caso di as-
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assenza o di un impedimento del Presidente, il 

Consiglio è presieduto dall’Amministratore più 

anziano di età. 

 

 

Art. 23 

23.1. II Consiglio di Amministrazione si riunisce 

sia nella sede sociale sia altrove ogni volta che il 

Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga 

fatta domanda scritta da almeno due dei suoi 

membri. 

 

23.2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente 

mediante lettera raccomandata, telegramma o te-

lefax da spedirsi almeno otto giorni prima 

dell’adunanza a ciascun Amministratore ed a cia-

scun Sindaco Effettivo o, nei casi di urgenza, con 

telegramma o telefax da spedirsi almeno due 

giorni prima. 

senza o di un impedimento del presidente, il con-

siglio è presieduto dall’amministratore più anzia-

no di età, senza riconoscimento di compensi ag-

giuntivi. 

 

Art. 23 

23.1. II consiglio di amministrazione si riunisce 

presso la sede sociale o anche altrove, purché in 

Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga op-

portuno, oppure ne venga fatta domanda scritta 

da almeno due dei suoi membri. 

23.2. Il presidente convoca il consiglio di ammi-

nistrazione, ne fissa l’ordine del giorno, provve-

de affinché tutti gli amministratori siano ade-

guatamente informati sulle materie da trattare, 

nomina il segretario, coordina i lavori, regola lo 

svolgimento della adunanza, accerta i risultati 

delle votazioni. 

23.3. La convocazione avviene mediante avviso 

fatto pervenire a tutti gli amministratori e all'or-

senza o di un impedimento del presidente, il con-

siglio è presieduto dall’amministratore più anzia-

no di età, senza riconoscimento di compensi ag-

giuntivi. 

 

Art. 23  

23.1. II consiglio di amministrazione si riunisce 

presso la sede sociale o anche altrove, purché in 

Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga op-

portuno, oppure ne venga fatta domanda scritta 

da almeno due dei suoi membri. 

23.2. Il presidente convoca il consiglio di ammi-

nistrazione, ne fissa l’ordine del giorno, provve-

de affinché tutti gli amministratori siano ade-

guatamente informati sulle materie da trattare, 

nomina il segretario, coordina i lavori, regola lo 

svolgimento della adunanza, accerta i risultati 

delle votazioni. 

23.3. La convocazione avviene mediante avviso 

fatto pervenire a tutti gli amministratori e all'or-
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23.3. Il Consiglio può altresì essere convocato dal 

Collegio Sindacale, o da almeno due membri del-

lo stesso, secondo le disposizioni di legge e/o re-

golamentari di tempo in tempo vigenti e applica-

bili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.4. È ammessa la possibilità che le riunioni del 

gano di controllo o al revisore con qualsiasi 

mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la 

prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) 

giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, 

almeno 2 (due) giorno prima, fatto pervenire agli 

aventi diritto al proprio domicilio ovvero all'in-

dirizzo di posta elettronica previamente comu-

nicato alla società. 

23.4. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo 

e l’ora della riunione, nonché l’ordine del gior-

no. 

23.5. Le adunanze del consiglio e le sue delibe-

razioni sono valide, anche senza convocazione 

formale, quando intervengono tutti i consiglieri 

in carica e l'organo di controllo o il revisore. 

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazio-

ne si possono svolgere anche per audioconfe-

renza o per videoconferenza, alle seguenti con-

dizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:  

a) che siano presenti nello stesso luogo il presi-

dente ed il segretario della riunione, se nomina-

gano di controllo o al revisore con qualsiasi 

mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la 

prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) 

giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, 

almeno 2 (due) giorno prima, fatto pervenire agli 

aventi diritto al proprio domicilio ovvero all'in-

dirizzo di posta elettronica previamente comu-

nicato alla società. 

23.4. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo 

e l’ora della riunione, nonché l’ordine del gior-

no. 

23.5. Le adunanze del consiglio e le sue delibe-

razioni sono valide, anche senza convocazione 

formale, quando intervengono tutti i consiglieri 

in carica e l'organo di controllo o il revisore. 

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazio-

ne si possono svolgere anche per audioconfe-

renza o per videoconferenza, alle seguenti con-

dizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:  

a) che siano presenti nello stesso luogo il presi-

dente ed il segretario della riunione, se nomina-



 

25 

Consiglio si tengano per teleconferenza o video-

conferenza a condizione che tutti i partecipanti 

possano essere identificati, sia loro consentito di 

seguire la discussione ed intervenire in tempo rea-

le alla trattazione degli argomenti affrontati, non-

ché di ricevere, trasmettere o visionare documenti 

e sia garantita la contestualità dell’esame e della 

deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si 

considera tenuto nel luogo dove è stato convoca-

to, ove dovranno trovarsi il Presidente ed il Segre-

tario. 

 

 

 

 

Art. 24 

24.1. II Consiglio di Amministrazione è valida-

mente costituito con la presenza effettiva della 

maggioranza dei suoi membri in carica e delibera 

con il voto favorevole di tanti Consiglieri che rap-

to, che provvederanno alla formazione e sotto-

scrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta 

la riunione in detto luogo;  

b) che sia consentito al presidente della riunione 

di accertare l’identità degli intervenuti, regolare 

lo svolgimento della riunione, constatare e pro-

clamare i risultati della votazione;  

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di 

percepire adeguatamente gli eventi della riunio-

ne oggetto di verbalizzazione;  

d) che sia consentito agli intervenuti di parteci-

pare alla discussione e alla votazione simultanea 

sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di 

visionare, ricevere o trasmettere documenti.  

 

Art. 24 

24.1. II consiglio di amministrazione è validamen-

te costituito con la presenza effettiva della mag-

gioranza dei suoi membri in carica e delibera con 

il voto favorevole di tanti consiglieri che rappre-

to, che provvederanno alla formazione e sotto-

scrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta 

la riunione in detto luogo;  

b) che sia consentito al presidente della riunione 

di accertare l’identità degli intervenuti, regolare 

lo svolgimento della riunione, constatare e pro-

clamare i risultati della votazione;  

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di 

percepire adeguatamente gli eventi della riunio-

ne oggetto di verbalizzazione;  

d) che sia consentito agli intervenuti di parteci-

pare alla discussione e alla votazione simultanea 

sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di 

visionare, ricevere o trasmettere documenti.  

 

Art. 24 

24.1. II consiglio di amministrazione è validamen-

te costituito con la presenza effettiva della mag-

gioranza dei suoi membri in carica e delibera con 

il voto favorevole di tanti consiglieri che rappre-
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presentino la maggioranza dei Consiglieri presen-

ti a ciascuna seduta, fatta eccezione, per le delibe-

re relative alle seguenti materie, che saranno vali-

damente assunte a condizione che le stesse otten-

gano il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) 

dei Consiglieri: 

a) proposta di fusione / scissione / incorporazio-

ne in altre società; 

b) proposte di modifiche dello Statuto; 

c) operazioni di scorporo/conferimenti di attività 

e/o rami aziendali; 

d) designazione dei componenti degli organi so-

ciali delle società controllate e/o partecipate; 

 

 

e) acquisizioni e/o dismissioni di partecipazioni 

sia di maggioranza che di minoranza; 

 

f) prestazioni di garanzie a favore di terzi da parte 

sentino la maggioranza dei consiglieri presenti a 

ciascuna seduta, fatta eccezione, per le delibere 

relative alle seguenti materie, che saranno vali-

damente assunte a condizione che le stesse otten-

gano il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) 

dei consiglieri: 

a) proposta di fusione / scissione / incorporazio-

ne in altre società; 

b) proposte di modifiche dello statuto; 

c) operazioni di scorporo/conferimenti di attività 

e/o rami aziendali 

d) designazione dei componenti degli organi so-

ciali delle società controllate e/o partecipate, ove 

l'assunzione di tali partecipazioni sia compatibi-

le con il decreto legislativo n. 175 del 2016; 

e) acquisizioni e/o dismissioni di partecipazioni 

sia di maggioranza che di minoranza, ove ciò sia 

compatibile con il decreto legislativo n. 175 del 

2016; 

f) prestazioni di garanzie a favore di terzi da parte 

sentino la maggioranza dei consiglieri presenti a 

ciascuna seduta, fatta eccezione, per le delibere 

relative alle seguenti materie, che saranno vali-

damente assunte a condizione che le stesse otten-

gano il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) 

dei consiglieri: 

a) proposta di fusione / scissione / incorporazio-

ne in altre società; 

b) proposte di modifiche dello statuto; 

c) operazioni di scorporo/conferimenti di attività 

e/o rami aziendali 

d) designazione dei componenti degli organi so-

ciali delle società controllate e/o partecipate, ove 

l'assunzione di tali partecipazioni sia compatibi-

le con il decreto legislativo n. 175 del 2016; 

e) acquisizioni e/o dismissioni di partecipazioni 

sia di maggioranza che di minoranza, ove ciò sia 

compatibile con il decreto legislativo n. 175 del 

2016; 

f) prestazioni di garanzie a favore di terzi da parte 
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della Società; 

g) attribuzione, modifica e revoca dei poteri 

all’Amministratore Delegato; 

h) approvazione del budget annuale bilancio 

d’esercizio e consolidato, proposto 

dall’Amministratore Delegato; 

 i) modificazione del bugdet di cui al precedente 

punto h); 

 j) operazioni per importi che, sommati agli im-

porti di operazioni omogenee, già perfezionate 

nel corso dell’esercizio, siano eccedenti rispetto 

all’importo evidenziato nel bugdet di cui al prece-

dente punto h), eventualmente modificato, per la 

voce corrispondente 

k) partecipazione a gare; 

1) nomina dei Consiglieri cooptati; 

m) proposta di distribuzione dei dividendi. 

della società; 

g) attribuzione, modifica e revoca dei poteri 

all’amministratore delegato; 

h) approvazione del budget annuale, del progetto 

di  bilancio d’esercizio e del progetto di  bilancio 

consolidato proposto dall’amministratore delega-

to; 

i) modificazione del bugdet di cui al precedente 

punto h); 

l) operazioni per importi che, sommati agli impor-

ti di operazioni omogenee, già perfezionate nel 

corso dell’esercizio, siano eccedenti rispetto 

all’importo evidenziato nel bugdet di cui al prece-

dente punto h), eventualmente modificato, per la 

voce corrispondente 

m) partecipazione a gare; 

n) nomina dei consiglieri cooptati; 

o) proposta di distribuzione dei dividendi. 

 

della società; 

g) attribuzione, modifica e revoca dei poteri 

all’amministratore delegato; 

h) approvazione del budget annuale, del progetto 

di  bilancio d’esercizio e del progetto di  bilancio 

consolidato proposto dall’amministratore delega-

to; 

i) modificazione del bugdet di cui al precedente 

punto h); 

l) operazioni per importi che, sommati agli impor-

ti di operazioni omogenee, già perfezionate nel 

corso dell’esercizio, siano eccedenti rispetto 

all’importo evidenziato nel bugdet di cui al prece-

dente punto h), eventualmente modificato, per la 

voce corrispondente 

m) partecipazione a gare; 

n) nomina dei consiglieri cooptati; 

o) proposta di distribuzione dei dividendi. 
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Art. 25 

25.1. Le deliberazioni sono constatate con verbale 

firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 

Art. 25 

25.1. Le deliberazioni sono constatate con verbale 

firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 

Art. 22 

22.1. Le determinazioni dell’organo amministrati-

vo sono constatate con verbale firmato 

dall’Amministratore Unico e dal segretario. 

 

Art. 26 

26.1. L’Organo Amministrativo è investito dei po-

teri per l’amministrazione della società e della fa-

coltà di compiere gli atti ritenuti necessari od op-

portuni per il raggiungimento degli scopi sociali, 

esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano 

all'Assemblea. 

26.2. In ogni caso rimane di competenza esclusiva 

dell’organo amministrativo la materia relativa al 

rilascio delle garanzie e  quelle inderogabili per 

legge. 

26.3. L’Organo Amministrativo, nell’ambito dei 

propri poteri e con le modalità deliberate qualora 

vi è il Consiglio d’Amministrazione, può nomina-

re, direttori, procuratori speciali e mandatari in 

Art. 26 

26.1. L’organo amministrativo è investito dei po-

teri per l’amministrazione della società e della fa-

coltà di compiere gli atti ritenuti necessari od op-

portuni per il raggiungimento degli scopi sociali, 

esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano 

all'assemblea. 

26.2. In ogni caso rimane di competenza esclusiva 

dell’organo amministrativo la materia relativa al 

rilascio delle garanzie e  quelle inderogabili per 

legge. 

26.3. L’organo amministrativo, nell’ambito dei 

propri poteri e con le modalità deliberate qualora 

vi è il consiglio d’amministrazione, può nominare 

procuratori speciali e mandatari in genere per de-

Art. 23 

23.1. L’organo amministrativo è investito dei po-

teri per l’amministrazione della società e della fa-

coltà di compiere gli atti ritenuti necessari od op-

portuni per il raggiungimento degli scopi sociali, 

esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano 

all'assemblea. 

23.2. In ogni caso rimane di competenza esclusiva 

dell’organo amministrativo la materia relativa al 

rilascio delle garanzie e  quelle inderogabili per 

legge. 

23.3. L’organo amministrativo, nell’ambito dei 

propri poteri e con le modalità deliberate qualora 

vi è il consiglio d’amministrazione, può nominare 

procuratori speciali e mandatari in genere per de-
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genere per determinati atti o categorie di atti, de-

terminandone i poteri e gli emolumenti. 

terminati atti o categorie di atti, determinandone i 

poteri e gli emolumenti; il tutto in conformità e 

nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 175 

del 2016. 

terminati atti o categorie di atti, determinandone i 

poteri e gli emolumenti; il tutto in conformità e 

nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 175 

del 2016. 

Art. 27 

27.1. II Consiglio di Amministrazione può delega-

re parte delle proprie attribuzioni nei limiti delle 

vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Am-

ministratori Delegati. Non sono delegabili le ma-

terie elencate all’art. 24 con le lettere da a) a m) 

comprese, per le quali è prevista la maggioranza 

qualificata. 

27.2. Per la loro opera gli Amministratori Delegati 

avranno diritto a compensi ulteriori rispetto a 

quelli previsti dall’articolo 28. 

 

Art. 27 

27.1. II Consiglio di Amministrazione può delega-

re parte delle proprie attribuzioni nei limiti delle 

vigenti disposizioni di legge, ad un solo ammini-

stratore delegato. Non sono delegabili le materie 

elencate all’art. 24 con le lettere da a) ad o) com-

prese, per le quali è prevista la maggioranza qua-

lificata. 

27.2. Per la sua opera l'amministratore delegato 

avrà diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli 

previsti dall’art. 28, purché nel rispetto dei limiti 

di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 

Art. 27 

27.1. II Consiglio di Amministrazione può delega-

re parte delle proprie attribuzioni nei limiti delle 

vigenti disposizioni di legge, ad un solo ammini-

stratore delegato. Non sono delegabili le materie 

elencate all’art. 24 con le lettere da a) ad o) com-

prese, per le quali è prevista la maggioranza qua-

lificata. 

27.2. Per la sua opera l'amministratore delegato 

avrà diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli 

previsti dall’art. 28, purché nel rispetto dei limiti 

di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 
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Art. 28 

28.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle 

spese sostenute per le ragioni dell’ufficio; 

l’Assemblea può inoltre assegnare loro 

un’indennità annuale determinata a norma 

dell’articolo 2389 del Codice Civile. 

Art. 28 

28.1. Fermo restando il divieto di cui al prece-

dente art. 21 comma 5 lettera c), la determinazio-

ne del trattamento economico da corrispondere 

agli amministratori viene effettuata in conformi-

tà e nel rispetto dei limiti di cui all'art 11 del de-

creto legislativo n. 175 del 2016. 

 

Art. 24 

24.1. Fermo restando il divieto di cui al prece-

dente art. 21 comma 5 lettera c), la determinazio-

ne del trattamento economico da corrispondere 

all’Amministratore Unico gli amministratori 

viene stabilito in Assemblea in misura conforme 

alle vigenti diposizioni normative e regolamen-

tari e comunque  effettuata in conformità e nel 

rispetto dei limiti di cui all'art 11 del decreto le-

gislativo n. 175 del 2016. 

Art. 29 

29.1. Qualora venga nominato il Consiglio di 

Amministrazione la rappresentanza della Società 

di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione con facoltà di 

promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed am-

ministrative in ogni grado ed in qualunque sede, 

anche per giudizi di cassazione e revocazione, 

nominando avvocati e procuratori alle liti. 

29.2. La rappresentanza della Società, nei limiti 

dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiunta-

Art. 29 

29.1. Qualora venga nominato il consiglio di am-

ministrazione la rappresentanza della società di 

fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente 

del consiglio di amministrazione con facoltà di 

promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed am-

ministrative in ogni grado ed in qualunque sede, 

anche per giudizi di cassazione e revocazione, 

nominando avvocati e procuratori alle liti. 

29.2. La rappresentanza della società, nei limiti dei 

poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente 

Art. 25 

25.1. Qualora venga nominato il consiglio di am-

ministrazione La rappresentanza della società di 

fronte ai terzi ed in giudizio spetta 

all’Amministratore unico  presidente del consiglio 

di amministrazione con facoltà di promuovere a-

zioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in 

ogni grado ed in qualunque sede, anche per giu-

dizi di cassazione e revocazione, nominando av-

vocati e procuratori alle liti. 

29.2. La rappresentanza della società, nei limiti dei 
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mente tra loro e separatamente dal Presidente, al 

o agli Amministratori Delegati se nominati. 

 

29.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà inol-

tre nominare, anche fra persone estranee al Con-

siglio, direttori, procuratori speciali e mandatari 

in genere per determinati atti categorie di atti, de-

terminandone i poteri e gli emolumenti. 

 

tra loro e separatamente dal presidente, all'am-

ministratore delegati se nominato. 

 

 

ABROGATO 

 

 

poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente 

tra loro e separatamente dal presidente, all'am-

ministratore delegati se nominato. 

 

ABROGATO 

 

 

 

COLLEGIO SINDACALE 

Art. 30 

30.1. II Collegio Sindacale si compone di 3 mem-

bri, ivi compreso il Presidente, e 2 membri sup-

plenti. Qualora la nomina del Collegio sindacale 

non sia obbligatoria ai sensi dell’articolo 2477 del 

Codice Civile, con decisione dei soci, può essere 

nominato un revisore iscritto nel registro istituito 

presso il Ministero della Giustizia. All’Organo 

deputato al controllo legale dei conti, in ogni caso 

si rendono applicabili le disposizioni degli articoli 

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE 

Art. 30 

30.1. L’organo di controllo o il revisore sono no-

minati dall'assemblea in conformità alle dispo-

sizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016 e 

dell’art. 2477 del codice civile. 

 

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE 

Art. 26 

30.1. L’organo di controllo o il revisore sono no-

minati dall'assemblea in conformità alle dispo-

sizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016 e 

dell’art. 2477 del codice civile. 

26.1. L’Organo di controllo è costituito da un 

Sindaco unico o da un Collegio sindacale com-

posto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così 

nominato dall’Assemblea. 
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2477 e seguenti del codice civile. 

 

26.2. Il Sindaco unico ed i componenti del Col-

legio sindacale  devono  essere  in  possesso dei 

requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio della 

revisione legale dei conti. 

26.3. Nella  nomina  dei  componenti  il  Collegio 

sindacale deve essere garantito che, ai sensi del 

D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato 

ottenga un componente di detto organo; nel caso 

di cessazione in corso di mandato la sostituzione 

dei componenti deve avvenire in modo da ga-

rantire il rispetto di tale quota. 

26.4. Il Sindaco unico – Collegio sindacale eser-

cita anche la revisione legale dei conti. 

26.5. Il   Sindaco   unico   ovvero   i   componenti   

del Collegio sindacale durano in carica per tre   

esercizi   e   scadono   alla   data   della decisione 

dei soci di approvazione del bilancio relativo 

all’ultimo esercizio di carica. La cessazione del 

Sindaco o del Collegio sindacale per  scadenza  

del  termine  ha  effetto  dal momento della no-

mina del nuovo. 
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 26.6. Ciascun  sindaco  può  essere  rinominato  

non più di una volta. 

26.7. L’emolumento annuale del Sindaco unico o 

dei sindaci viene stabilito in Assemblea in mi-

sura conforme alle vigenti diposizioni normati-

ve e regolamentari.  

CONTROLLO ANALOGO 

Art. 31 

31.1. L’Ente pubblico, in qualità di socio, si avvar-

rà di una apposita struttura, per porre in essere il 

controllo analogo disposto dall’articolo 113 del 

D.Lgs.267/2000. 

31.2. Tale struttura svolgerà funzioni di supporto 

tecnico alle linee di indirizzo ed alle relative deci-

sioni operative. Inoltre verificherà la gestione e la 

qualità dei servizi, attraverso l’acquisizione di atti 

e l’analisi delle informazioni. Ulteriori adempi-

menti possono essere previsti dai contratti di ser-

vizio. 

31.3. La composizione della struttura, le modalità 

CONTROLLO ANALOGO 

Art. 31 

31.1 L’ente pubblico, in qualità di socio, si av-

varrà di una apposita struttura per porre in esse-

re il controllo analogo previsto dall’art. 2 lettere 

c) e d) del decreto legislativo n. 175 del 2016. 

31.2. Tale struttura svolgerà funzioni di supporto 

tecnico alle linee di indirizzo ed alle relative deci-

sioni operative. Inoltre verificherà la gestione e la 

qualità dei servizi, attraverso l’acquisizione di atti 

e l’analisi delle informazioni. Ulteriori adempi-

menti possono essere previsti dai contratti di ser-

vizio. 

31.3. La composizione della struttura, le modalità 

CONTROLLO ANALOGO 

Art. 27 

27.1 Il Comune di Viterbo, in qualità di socio, 

esercita sulla Società un controllo analogo a 

quello esercitato sulla propria struttura, nelle 

seguenti forme e modalità: 

a) mediante la nomina dell’Organo di ammini-

strazione  da  parte  dell’Assemblea  dei soci; 

b) tramite l’approvazione del Piano Operativo 

Annuale corredata dalla relazione previsionale 

di cui all’art. 28, da parte dell’Assemblea dei 

soci; 

c) tramite l’esame della relazione 

sull’andamento della gestione del primo seme-
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operative ed il tipo di monitoraggio da porre in 

essere dall'unità organizzativa di controllo sarà 

definita dal Consiglio Comunale dell’Ente, secon-

do l’evoluzione delle norme giuridiche riguardan-

ti il funzionamento delle società. 

 

operative ed il tipo di monitoraggio da porre in 

essere dall'unità organizzativa di controllo sarà 

definita dal consiglio comunale dell’ente, secondo 

l’evoluzione delle norme giuridiche riguardanti il 

funzionamento delle società. 

 

 

stre, e gli incontri dell’Amministratore unico in 

commissione consiliare sul controllo analogo; 

d) mediante le decisioni riservate 

all’Assemblea dei soci ai sensi dei precedenti 

artt. 14 ; 

e) mediante la definizione unilaterale dei Di-

sciplinari di esecuzione delle attività e  dei 

servizi e affidati di cui all’art. 6 c. 2, effettuata 

in conformità alle discipline di settore ed ai 

provvedimenti amministrativi adottati. In par-

ticolare  detti Disciplinari  dovranno contenere  

regole e strumenti  che, unitamente alle  di-

sposizioni   del  presente  Statuto, assicurino  

in concreto  al Comune di Viterbo,  un control-

lo ed una interazione sulla Società analogo a 

quelli esercitati sui propri servizi e strutture, 

capaci quindi di controllare puntualmente e 

con immediatezza le scelte gestionali  e  

l’operatività  della  medesima Società. 

27.2. Gli  organi  amministrativi  e  le  strutture 

del Comune di Viterbo, preposte al controllo 
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sull’attività della Società hanno diritto di ri-

chiedere ed ottenere informazioni in merito al-

la gestione dei servizi affidati alla medesima 

Società. In particolare possono richiedere ed 

ottenere report ed analisi della Società su qua-

lunque specifico aspetto o attività. 

27.3. Il Comune di Viterbo, in qualità di socio, si 

avvale di una apposita struttura per porre in es-

sere il controllo analogo previsto dall’art. 2 lette-

re c) e d) del decreto legislativo n. 175 del 2016  

27.4. La composizione della struttura, e le moda-

lità operative di funzionamento sono definite 

dal consiglio comunale dell’ente, con proprio 

autonomo regolamento, secondo l’evoluzione 

delle norme giuridiche riguardanti il funziona-

mento delle società. 

 

PREVISIONI ANNUALI 

Art. 32 

32.1. L’Organo Amministrativo predispone ed in-

PREVISIONI ANNUALI 

Art. 32 

32.1. L’organo amministrativo predispone ed in-

PREVISIONI OPERATIVE ANNUALI E RELA-

ZIONE PREVISIONALE  

Art. 28 
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via al socio pubblico, entro il 31 ottobre di ciascun 

anno, il budget annuale, la relazione annuale con-

tenente le linee guida di piano industriale e di bu-

dget, la dotazione organica per l’anno successivo, 

con specificazione dei costi e degli investimenti 

preventivati. 

32.2. La Giunta Comunale sottopone la relazione 

al Consiglio Comunale per l'approvazione, entro 

il 30 novembre di ciascun anno, perché possa es-

sere inserita nella proposta di bilancio di previ-

sione dell’Ente.  

32.3. Analoga procedura dovrà essere adottata per 

le deliberazioni concernenti le modifiche dei do-

cumenti di cui al comma 1 del presente articolo, 

l’amministrazione straordinaria e quelle di de-

terminante rilievo per l’attività sociale. Inoltre 

l’Amministratore unico o il Presidente del consi-

glio di amministrazione riferisce trimestralmente 

alla struttura tecnica di cui all’articolo 31 ed alla 

Commissione Consiliare permanente sul generale 

andamento della gestione e sulla sua evoluzione. 

via al socio pubblico, entro il 31 ottobre di ciascun 

anno, il budget annuale, la relazione annuale con-

tenente le linee guida di piano industriale e di bu-

dget, la dotazione organica per l’anno successivo, 

con specificazione dei costi e degli investimenti 

preventivati. 

32.2. La giunta comunale sottopone la relazione al 

consiglio comunale per l'approvazione, entro il 30 

novembre di ciascun anno, perché possa essere 

inserita nella proposta di bilancio di previsione 

dell’ente.  

32.3. Analoga procedura dovrà essere adottata per 

le deliberazioni concernenti le modifiche dei do-

cumenti di cui al comma 1 del presente articolo, 

l’amministrazione straordinaria e quelle di de-

terminante rilievo per l’attività sociale. Inoltre 

l’amministratore unico o il presidente del consi-

glio di amministrazione riferisce trimestralmente 

alla struttura tecnica di cui all’articolo 31 ed alla 

commissione consiliare permanente sul generale 

andamento della gestione e sulla sua evoluzione. 

32.1. L’organo amministrativo predispone ed in-

via ai soci pubblici, entro il 31 ottobre di ciascun 

anno, il Piano Operativo Annuale (budget annua-

le), la relazione annuale contenente le linee guida 

di piano industriale e di budget, la dotazione or-

ganica per l’anno successivo, con specificazione 

dei costi e degli investimenti preventivati. 

28.1. L’Organo amministrativo della Società   

entro il 31 OTTOBRE di ciascun anno predi-

spone ed invia al socio il Piano Operativo An-

nuale corredato della relazione previsionale 

sull’attività della Società, contenente la defini-

zione di piani strategici, economici, patrimo-

niali e finanziari di breve (annuale) e lungo pe-

riodo (almeno triennale) della Società stessi, ar-

ticolati per singolo centro di costo, ed indicando 

gli obiettivi gestionali a cui tende la Società, se-

condo parametri qualitativi e quantitativi, in 

conformità ai Disciplinari di esecuzione dei 

servizi di cui all’art.6.2);  fanno parte dei sud-

detti piani, in particolare:  
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- il programma degli investimenti, con  

l’indicazione  della spesa prevista in ciascun 

anno e della relativa fonte finanziaria di coper-

tura;  

- il programma delle assunzioni, degli incarichi 

e delle collaborazioni a qualunque titolo; 

- le previsioni del risultato economico di eserci-

zio atteso ;  

- il  prospetto di previsione  finanziaria redatto 

nella forma di rendiconto finanziario per flussi 

di liquidità. 

28.2. La giunta comunale sottopone il Piano O-

perativo Annuale e la relazione al consiglio co-

munale per l'approvazione, entro il 30 novembre 

di ciascun anno, affinchè venga inserito ed ap-

provata dall’Organo Consiliare in separata pro-

posta della sessione di Bilancio.  

28.3. L’Assemblea   dei   soci,   in   una   riunio-

ne da tenersi entro trenta giorni dall’avvenuta 

approvazione consiliare del Piano Operativo 

Annuale corredato della relazione previsionale 
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sull’attività della Società  approva i piani, gli 

obiettivi e le operazioni ivi contemplate, auto-

rizzando l’Organo amministrativo ad adottare i 

provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa 

in essa previsti.  

28.4 Qualora l’Assemblea dei soci di cui al pre-

cedente punto 28.3 è convocata successivamente 

al primo gennaio dell’esercizio in corso, 

l’Organo amministrativo è autorizzato a svolge-

re solo l’ordinaria amministrazione necessaria 

per garantire il regolare funzionamento dei 

servizi e delle attività affidate.  

28.5 Analoga procedura dovrà essere adottata per 

le deliberazioni concernenti le modifiche dei 

documenti di cui al punto 28.1 del presente arti-

colo. 

28.6 L’Organo amministrativo  approva per il so-

lo primo semestre una relazione sul generale 

andamento della gestione, sulla sua prevedibile 

evoluzione in relazione al conseguimento degli 

obiettivi indicati nella relazione di cui al prece-
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dente comma 1 del presente articolo, nonché sul-

le operazioni di maggiore rilievo per dimensioni 

economico finanziarie  o  per  natura  delle  que-

stioni affrontate. Tale relazione sull’andamento 

della gestione del solo primo semestre, viene 

trasmessa al socio entro il 30 settembre di cia-

scun anno. 

28.6. La  relazione  sul primo semestre contiene 

inoltre, il conto economico consuntivo del seme-

stre trascorso, ed una  previsione  di  chiusura  

del conto economico di esercizio con esplicita-

zione, in caso di perdita, delle cause. 

28.7. Inoltre, l’Organo amministrativo entro il 15 

novembre trasmette al socio il preconsuntivo 

dell’esercizio in chiusura, esplicitando le cause 

dell’eventuale perdita. 

28.9 Inoltre l’amministratore unico riferisce alla 

struttura tecnica di cui all’articolo 27.3 ed alla 

commissione consiliare permanente sul generale 

andamento della gestione e sulla sua evoluzio-

ne. 
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BILANCIO 

Art. 33 

33.1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di 

ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 di-

cembre 2003. 

33.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo di ammi-

nistrazione provvede entro i termini sotto 

l’osservanza delle disposizioni di legge, alla com-

pilazione del bilancio, da sottoporre 

all’approvazione dell’assemblea dei soci, nonché 

di una relazione sull’andamento della gestione 

sociale. 

BILANCIO 

Art. 33 

33.1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di 

ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 di-

cembre 2003. 

33.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo di ammi-

nistrazione provvede, entro i termini e sotto 

l’osservanza delle disposizioni di legge, alla com-

pilazione del bilancio, da sottoporre 

all’approvazione dell’assemblea dei soci, nonché 

di una relazione sull’andamento della gestione 

sociale. 

BILANCIO 

Art. 29 

29.1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di 

ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 di-

cembre 2003. 

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo di ammi-

nistrazione provvede, entro i termini e sotto 

l’osservanza delle disposizioni di legge, alla com-

pilazione del bilancio, da sottoporre 

all’approvazione dell’assemblea dei soci, nonché 

di una relazione sull’andamento della gestione 

sociale. 

Art. 34 

34.1. Dagli utili risultanti dal bilancio viene dedot-

to il 5% da assegnare alla riserva ordinaria fino a 

che questa non abbia raggiunto il quinto del capi-

Art. 34 

34.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedot-

to almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a 

riserva legale fino a che questa non abbia rag-

Art. 30 

30.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedot-

to almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a 

riserva legale fino a che questa non abbia rag-
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tale sociale, il residuo verrà devoluto ai soci salvo 

diversa deliberazione dell'assemblea. 

 

giunto il quinto del capitale, verranno destinati 

secondo quanto deciso dai soci. 

 

giunto il quinto del capitale, verranno destinati 

secondo quanto deciso dai soci. 

 

Art. 35 

35.1. Gli utili non riscossi andranno prescritti a 

favore del fondo di riserva trascorsi cinque anni 

dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

Art. 35 

ABROGATO 

 

Art. 35 

ABROGATO 

 

SCIOGLIMENTO E VARIE 

Art. 36 

36.1. Addivenendosi allo scioglimento della Socie-

tà, l’Assemblea delibera, con l’osservanza delle 

norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori 

stabilendone i poteri ed i compensi. 

 

SCIOGLIMENTO E VARIE 

Art. 35 

36.1. Addivenendosi allo scioglimento della socie-

tà, l’Assemblea delibera, con l’osservanza delle 

norme di legge, la nomina di un liquidatore stabi-

lendone i poteri ed i compensi. 

 

SCIOGLIMENTO E VARIE 

Art. 31 

31.1. Addivenendosi allo scioglimento della socie-

tà, l’Assemblea delibera, con l’osservanza delle 

norme di legge, la nomina di un liquidatore stabi-

lendone i poteri ed i compensi. 

 

Art. 37 

37.1. Qualsiasi controversia tra i soci o tra i soci e 

la società, ad eccezione di quelle riservate ad e-

sclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria, sa-

Art. 37 

ABROGATO 

 

Art. 37 

ABROGATO 
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rà rimessa alla determinazione di un collegio di 

tre arbitri, nominati, entro trenta giorni dalla ri-

chiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presi-

dente della Camera Arbitrale istruita presso la 

Camera di Commercio della Circoscrizione nel cui 

ambito ha sede la società. I tre arbitri così designa-

ti provvederanno a designare il Presidente. Nel 

caso di mancata nomina nei termini ovvero in ca-

so di disaccordo tra gli arbitri designati per la 

nomina del Presidente, vi provvederà, su istanza 

della parte più diligente, il Presidente del Tribu-

nale competente per la sede sociale. 

37.2. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà 

il carattere rituale e, pertanto, la determinazione 

degli arbitri avrà natura di sentenza tra le Parti. 

37.3. Il Collegio Arbitrale avrà sede nel Comune 

in cui ha sede la società, nel luogo che sarà stabili-

to dal suo presidente. 

37.4. Le modifiche alla presente clausola com-

promissoria devono essere approvate con delibera 

dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 2479 
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bis del c.c.. I soci assenti o dissenzienti possono, 

entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di 

recesso con le modalità previste dall’art. 2473 del 

c.c.. 

 

Art. 38 

Rinvio alla legge 

38.1. Per tutto quanto non è espressamente con-

templato nel presente Statuto, si fa riferimento al-

le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle 

altre leggi vigenti in materia. 

Art. 38 

Rinvio alla legge 

38.1. Per tutto quanto non è espressamente con-

templato nel presente statuto, si fa riferimento alle 

disposizioni contenute nel codice civile e nelle al-

tre leggi vigenti in materia. 

Art. 32 

Rinvio alla legge 

32.1. Per tutto quanto non è espressamente con-

templato nel presente statuto, si fa riferimento alle 

disposizioni contenute nel codice civile, nel D.lgs 

n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i., e nelle altre leggi 

vigenti in materia. 

 

 


