NUMERO

DEL REPERTORIO

COSTITUZIONE DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladicianove il giorno
del mese di
maggio
in Perugia , nel mio ufficio in via
Avanti a me Dott.

, notaio in Perugia ed iscritto al Collegio

Notarile dei Distretto di Perugia, sono comparsi i signori:
- Dott. GORACCI CRISTIAN, nato a Città di Castello il 23 gennaio
1984, c.f.GRC CST 84A23 C745J, domiciliato per la carica presso
la sede della società, nella sua qualità di Amministratore Unico
e come tale legale rappresentante della società
"SO.GE.PU. S.P.A."
con sede in Comune di Città di Castello (PG), Via Elio Vittorni
n. 27, capitale sociale euro 1.748.225 i.v., partita Iva, codice
fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Perugia: 01476930548, il quale dichiara di essere munito dei
necessari poteri in forza dello statuto e della Legge
e
- Sig. GRANIERI ANTONIO nato a Collazzone il 24 luglio 1959,
domiciliato per la carica presso la sede della società, c.f. GRN
NTN 59L24 C845L, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione, Amministratore Delegato e come tale legale

rappresentante della società
"ECOCAVE S.R.L."
con sede in Comune di Perugia, via del Commercio n. 8, capitale
sociale

euro

260.000

(duecentosessantamila),

interamente

versato, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione
nel registro delle imprese di Perugia: 01802080547, il quale
dichiara di essere munito dei necessari poteri in forza della
delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2018
Detti

comparenti,

cittadini

italiani,

della

cui

identità

personale io notaio sono certo convengono e stipulano quanto
segue:
1. I comparenti costituiscono, ai sensi dell'art. 2462 e ss. del
codice civile, una società a responsabilità limitata sotto la
denominazione "SOG.ECO. S.R.L.società a responsabilità limitata

con sede in Città di Castello;

2. Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le
seguenti:
- lo svolgimento in concessione del Servizio Pubblico Locale
di gestione integrata dei rifiuti urbani(raccolta, trasporto,
smaltimento

etc.)

individuato

nel

Sub

dall’Autorità

coordinamento

delle

Ambito

Umbra

attività

n.

1

Rifiuti

dell'Umbria
e

programmatiche

Idrico
e

come
e

il

gestionali

relative a tale servizio in conformità all’offerta presentata che
viene

allegata

al

presente

sostanziale (all.X).;

atto

quale

parte

integrante

e

- la gestione dei rapporti economici con l'Ente concedente e con
i Comuni affidanti;
-

la

rappresentanza

dei

soci

nei

confronti

dell'Ente

concedente, dei Comuni affidanti e dei terzi;
- il governo delle prestazioni che i soci sono tenute a rendere
per l'espletamento delle attività dei servizi in concessione;
- la cura e la gestione delle attività di riscossione di oneri
tariffari e fiscali nei confronti degli utenti dei servizi;
- la gestione in genere dei servizi di gestione rifiuti e
complementari;
- la progettazione, costruzione, manutenzione, organizzazione e
riordino di servizi e impianti di gestione rifiuti e complementari
e comunque connessi per conto proprio e di terzi;
- l’assunzione di servizi pubblici e privati nel settore della
gestione rifiuti e complementare o in altri settori extra urbani
per attività agricole, zootecniche, industriali, commerciali e
artigiane;
- la costruzione, partecipazione, gestione di impianti per il
trattamento e trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi e la
commercializzazione dei loro derivati, sia in conto proprio che
in conto di terzi; l’acquisizione e la sperimentazione di nuove
tecnologie,

per

la

ricerca

scientifica,

con

particolare

riferimento allo studio di nuove fonti energetiche; la tutela
ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto con
attrezzature speciali e non dei rifiuti solidi e liquidi; la
produzione e commercializzazione di energia derivante da fonti
rinnovabili;

- le attività negoziali e finanziarie rivolte ad acquisire
le immobilizzazioni, gli impianti, i beni, i diritti e i rapporti
utili

allo

svolgimento

dei

servizi,

nonché

qualsivoglia

operazione economica e/o contrattuale comunque finalizzata allo
scopo;
- l'acquisto, la gestione, l'affitto, la locazione, la vendita
e la costruzione e installazione di discariche e di impianti di
raccolta, differenziazione, compostaggio, smaltimento e di ogni
altro genere di gestione dei rifiuti di ogni tipo;
- la partecipazione a gare di appalto nell'ambito della
raccolta, gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti di ogni
genere;
- le attività promozionali, relazionali, informative e di
controllo rivolte allo scopo di agevolare l'evoluzione dei
servizi e il conseguimento dello scopo;
-

l’autotrasporto di merci per conto di terzi;

-

la commercializzazione di attrezzature e prodotti per

l’esecuzione dei servizi attinenti la propria attività;
-

la costruzione, manutenzione e gestione di reti per la

trasmissione di dati, fonia, video, tramite la realizzazione,
costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture di reti,
proprie e/o in affidamento;
- l'attività di consulenza, assistenza organizzativa e di
mercato per la realizzazione di progetti innovativi in settori
complementari o affini a quelli indicati sopra che siano ad essa
affidate dai soci, da enti pubblici o privati o da terzi.
La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,

immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale
compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre
società, consorzi ed imprese aventi scopo od oggetto analogo o
complementare al proprio, nonchè stipulare contratti di mutuo
anche ipotecari e fondiari ed in genere rilasciare fidejussioni
e garanzie reali a garanzia di proprie obbligazioni.
Quelle tra tali attività che possano essere considerate di
carattere

finanziario,

oltre

ad

essere

esclusivamente

strumentali e funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale
in precedenza definito, dovranno essere svolte non in via
prevalente e comunque non nei confronti del pubblico ed in ogni
caso nel pieno rispetto di tutte le limitazioni poste dalla legge
e dai provvedimenti di carattere normativo ed amministrativo
emanati dalle competenti autorità di vigilanza.

3. Il capitale sociale ammonta ad Euro 500.000,00 e viene
sottoscritto dai soci come segue:
* Ecocave S.r.l. una quota di Euro 255.000,00 pari al 51% del
capitale sociale;
* SO.GE.PU. S.P.A. una quota di Euro 245.000,00, pari al 49% del
capitale sociale.
In relazione alle quote di esecuzione del pubblico servizio di
gestione integrata dei rifiuti nel Sub Ambito n.1 le parti
convengono che SO.GE.PU. S.P.A svolgerà la parte prevalente del
servizio in conformità a quanto dichiarato in offerta

I costi e i ricavi, nonché gli eventuali utili/perdite, relativi
ai servizi del medesimo contratto di Concessione

saranno

ripartiti sulla base delle effettive quote di esecuzione.

4. I comparenti convengono che la società venga inizialmente
amministrata da un Amministratore Unico che durerà in carica fino
a revoca o dimissioni, nominato nella persona di Antonio Granieri
nato a Collazzone il 24 luglio 1959, domiciliato per la carica
presso la sede della società, c.f. GRN NTN 59L24 C845L, il quale
seduta stante accetta la carica conferitagli dichiarando non
sussistere a suo carico cause di decadenza o di ineleggibilità.
Gli

stessi

comparenti,

su

indicazione

di

So.Ge.Pu.

S.p.a.

convengono nell’indicare il sindaco-revisore unico nella persona
di ………………, che seduta stante accetta la carica conferitagli
dichiarando non sussistere a suo carico cause di decadenza o di
ineleggibilità.
5.

All'organo

di

amministrazione

spetta

la

rappresentanza

generale della società.
6.

L'assemblea

assembleare

per

dei
la

soci,

ove

decisione

sia

richiesta

dei

soci,

deliberazione
è

presieduta

dall'amministratore unico.
7. I soci dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti nel
modo seguente:
* Ecocave S.r.l. nella misura del 25% della quota di Euro
255.000,00 pari al 51% del capitale sociale, in denaro a mezzo
bonifico;
* SO.GE.PU. S.P.A. nella misura del 25% della quota di Euro
245.000,00, pari al 49% del capitale sociale, in denaro a mezzo

bonifico.
L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta
somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.
Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, che è con tenuto
in un foglio, dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte
completato di mio pugno in pagine tre e parte della quarta, del
quale ne ho poi dato lettura ai comparenti che da me interpellati
lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.
Viene quindi sottoscritto, dai comparenti e da me Notaio alle ore

