
Repertorio n.2.385             Raccolta n.1.743

Cessioni di Partecipazioni Sociali

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il giorno  quattro (04)  del mese di luglio (07)  dell'anno

duemilasedici (2016) , in Castellana Sicula, in via Leone

XIII n. 32.

Innanzi a me dottor Stefano Puglisi, notaio in Mari neo con

studio in via Roma n. 3, iscritto al Collegio Notar ile dei

Distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese

sono presenti:

- Stracci Alvise , nato in Caltanissetta il 25 luglio 1953,

c.f. STR LVS 53L25 B429Q, in possesso di Carta d’Id entità N.

AN 1761679 rilasciata dal Comune di Alimena in data

11/10/2006, valida sino al 11/10/2016, il quale dic hiara di

intervenire al presente atto nella qualità di Sinda co del

Comune di Alimena , con sede in  Alimena in Via Catania n.

37, ove per la carica domicilia, codice fiscale n.

00429940828, a quanto infra autorizzato in ragione dei

poteri a lui riconosciuti ed attribuiti dal d. lgs . n. 267

del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

- Brucato  Calogero , nato in Petralia Soprana il 6 febbraio

1955, c.f. BRC CGR 55B06 G510G, in possesso di Cart a

d’Identità N. AT 9486454 rilasciata dal Comune di B lufi in

data 02/12/2014, valida sino al 06/02/2025, il qual e

dichiara di intervenire al presente atto nella qual ità di



Sindaco del Comune di Blufi , con sede in Blufi in Piazza

Municipio n. 1, ove per la carica domicilia, codice  fiscale

n. 83000730826, a quanto infra autorizzato in ragio ne dei

poteri a lui riconosciuti ed attribuiti dal d. lgs . n. 267

del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

- Di Gangi Luciano , nato in Bompietro il 29 luglio 1945 c.f.

DGN LCN 45L29 A958S, in possesso di carta d’Identit à N. AU

8276321 rilasciata dal Comune di Bompietro in data

10/02/2014, valida sino al 29/07/2024, il quale dic hiara di

intervenire al presente atto nella qualità di Sinda co del

Comune di Bompietro , con sede in Bompietro in Piazza Gangi

n. 1, ove per la carica domicilia, codice fiscale n .

83000810826, a quanto infra autorizzato in ragione dei

poteri a lui riconosciuti ed attribuiti dal d. lgs . n. 267

del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

- Giannopolo Domenico , nato in Caltavuturo il 25/03/1956,

c.f. GNN DNC 56C25 B430W, in possesso di Carta d’Id entità N.

AT 7216548, rilasciata dal Comune di Caltavuturo in  data

23/07/2012, valida sino al 25/03/2022, il quale dic hiara di

intervenire al presente atto nella qualità di Sinda co del

Comune di Caltavuturo , con sede in Caltavuturo in via

Giovanni Falcone n. 41, ove per la carica domicilia , codice

fiscale n. 87000550829 a quanto infra autorizzato i n ragione

dei poteri a lui riconosciuti ed attribuiti dal d. lgs . n.

267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali);



- Di Martino Giuseppe , nato in Polizzi Generosa il 29 marzo

1949 c.f. DMR GPP 49C29 G792E identificato mediante  Carta

d’Identità N. AX 1739839 rilasciata dal Comune di C astella

Sicula in data 04/04/2016, valida sino al 29/03/202 7, il

quale dichiara di intervenire al presente atto nell a qualità

di Sindaco del Comune di Castellana Sicula , con sede in

Castellana Sicula in Piazza Miserendino  snc, ove per la

carica domicilia, codice fiscale n. 83000790820, a quanto

infra autorizzato in ragione dei poteri a lui ricon osciuti

ed attribuiti dal d. lgs . n. 267 del 2000 (Testo Unico degli

Enti Locali);

- Ferrarello  Giuseppe  nato in Gangi il 23 agosto 1970 c.f.

FRR GPP 70M23 D907R, identificato mediante Carta d’ Identità

N. AO 6543297 rilasciata dal Comune di Palermo in d ata

10/04/2008, valida sino al 10/04/2018, il quale dic hiara di

intervenire al presente atto nella qualità di Sinda co del

Comune di Gangi , avente sede in Gangi in via Salita

Municipio n. 1, ove per la carica domicilia, codice  fiscale

n. 00475910824, a quanto infra autorizzato in ragio ne dei

poteri a lui riconosciuti ed attribuiti dal d. lgs . n. 267

del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

Il Sig. Ferrarello Giuseppe, dichiara, altresì, di

intervenire al presente atto in nome e per conto de l Comune

di Geraci Siculo , con sede in Geraci Siculo in Piazza

Municipio n. 14, ove, ai fini dell'incarico ricevut o,



domicilia, codice fiscale n. 00540780822, a quanto infra

autorizzato giusta procura speciale rilasciata dal Sindaco

di detto comune ed autenticata nelle firme da me no taio in

data odierna, rep. n. 2.384, che in originale si al lega al

presente atto segnata con la lettera "A";

- Macaluso  Pietro  nato in Petralia Sottana il 1° giugno 1967

c.f. MCL PTR 67H01 G511Z, in possesso di Carta di i dentità

n. AV 1154698 rilasciata dal comune di Petralia Sop rana in

data 21/08/2014, valida sino al 01/06/2025, il qual e

dichiara di intervenire al presente atto nella qual ità di

Sindaco del Comune di Petralia Soprana , avente sede in

Petralia Soprana in  Piazza del Popolo n. 1, ove pe r la

carica domicilia, codice fiscale  n.03038600825, a quanto

infra autorizzato in ragione dei poteri a lui ricon osciuti

ed attribuiti dal d. lgs . n. 267 del 2000 (Testo Unico degli

Enti Locali);

- Neglia Leonardo Iuri , nato in Petralia Sottana il

17/01/1968, in possesso di Carta d’Identità N. AV 8 114619

rilasciata dal Comune di Petralia Sottana il 08/09/ 2015,

valida sino al 17/01/2026, il quale dichiara di int ervenire

al presente atto nella qualità di Vice Sindaco del Comune di

Petralia Sottana , con sede in Petralia Sottana, in Corso

Paolo Agliata  n. 50, ove per la carica domicilia, codice

fiscale n.00300440823 a quanto infra autorizzato in  ragione

dei poteri a lui riconosciuti ed attribuiti dal d. lgs . n.



267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali); si al lega in

originale, segnata di lettera "B", attestazione del la carica

di Vice Sindaco rilasciata dal Segretario del Comun e di

Petralia Sottana in data 04/07/2016;

- Lo Verde Giuseppe,  nato in Polizzi Generosa il 9 maggio

1958 c.f. LVR GPP 58E09 G792P, in possesso di Paten te di

Guida n. PA5399984D, rilasciata dalla Motorizzazion e Civile

di Palermo in data 20/10/2004, valida sino al 09/05 /2019, il

quale dichiara di intervenire al presente atto nell a qualità

di Sindaco del Comune di Polizzi Generosa,  con sede in

Polizzi Generosa, in Corso Garibaldi n. 13, ove per  la

carica domicilia, codice fiscale n. 83000690822, a quanto

infra autorizzato in ragione dei poteri a lui ricon osciuti

ed attribuiti dal d. lgs . n. 267 del 2000 (Testo Unico degli

Enti Locali);

- Ferrarello Giuseppe, nato in Gangi il 23 agosto 1 970, c.f.

FRR GPP 70M23 D907R, in possesso di carta di identi tà N. AO

6543297 rilasciata dal comune di Palermo il 10/04/2 008,

valida sino al 10/04/2018, il quale dichiara di int ervenire

al presente atto non in proprio ma in nome e per co nto del

Comune di San Mauro Castelverde , con sede in San Mauro

Castelverde in Piazza Municipio n. 11, ove ai fini di

quest'atto domicilia, codice fiscale 02917610822, a  quanto

infra autorizzato in virtù di procura rilasciata da l Sindaco

del detto comune che, in originale, si allega al pr esente



atto segnata di lettera "C";

- Leone Laura , nata in Sclafani Bagni il giorno 8 maggio

1976, in possesso di Carta d’Identità N. AU 8279839 ,

rilasciata dal Comune di Sclafani Bagni in data 19/ 01/2015,

valida sino al 08/05/2025, la quale dichiara di int ervenire

al presente atto non in proprio ma in nome e per co nto del

Comune di Sclafani Bagni , avente sede in Sclafani Bagni in

via Umberto I° n. 3, ove per la carica domicilia, c odice

fiscale 87001270823, a quanto infra autorizzata in ragione

di procura speciale autenticata nella firma dal Seg retario

del comune di Sclafani Bagni in data 01/07/2016, ch e in

originale si allega al presente atto segnata di let tera "D"

e rilasciata dal Sindaco del detto Comune in virtù dei

poteri a lui riconosciuti ed attribuiti dal d. lgs . n. 267

del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

- Favari  Luigi Giuseppe , nato in Palermo il 13 marzo 1977,

c.f. FVR LGS 77C13 G273S, in possesso di Carta d’Id entità N.

AV 8108194 rilasciata dal Comune di Valledolmo in d ata

27/04/2016, valida sino al 13/03/2027, il quale dic hiara di

intervenire al presente atto nella qualità di Sinda co del

Comune di Valledolmo , codice fiscale 87001710828, a quanto

infra autorizzato in ragione dei poteri a lui ricon osciuti

ed attribuiti dal d. lgs . n. 267 del 2000 (Testo Unico degli

Enti Locali);

- Todaro Francesco , nato in Palermo il 25/03/1963, in



possesso di carta di identità N. AU 8338421 rilasci ata dal

comune di Alia il 28/05/2014, valida sino al 25/03/ 2025, il

quale dichiara di intervenire al presente atto nell a qualità

di Sindaco del Comune di Alia , con sede in Alia, in via

Regina Elena n. 1, ove ai fini di quest'atto domici lia,

codice fiscale 93001580823, a quanto infra autorizz ato in

ragione dei poteri a lui riconosciuti ed attribuiti  dal

d. lgs . n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali),

nonchè in virtù di delibera in data 01/02/2016;

Frisa Giuseppe , nato in Palermo il 6 agosto 1975  c.f. FRS

GPP 75M06 G273Q, in possesso di carta di identità N . AR

9985969 rilasciata dal comune di Scillato il 13/10/ 2010,

valida sino al 12/10/2020, il quale dichiara di int ervenire

al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di

Scillato , con sede in Scillato, in Piazza P. Mattarella n.

46, ove ai fini di quest'atto domicilia, codice fis cale

00622530822, a quanto infra autorizzato in ragione dei

poteri a lui riconosciuti ed attribuiti dal d. lgs . n. 267

del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nonchè in  virtù di

delibera in data 17/02/2016.

Detti comparenti, della cui identità personale, qua lità e

poteri io notaio sono certo, mi richiedono di ricev ere il

presente atto per la cui migliore intellegibilità e ssi

premettono quanto segue:

1) che con contratto ai miei rogiti in data 1 agost o 2014,



rep. n. 1.248, i comparenti hanno costituito una so cietà

consortile a responsabilità limitata denominata " AMA -

Rifiuto è Risorsa società consortile a responsabili tà

limitata ", con sede in Castellana Sicula in via Leone XIII

n. 32, iscritta al Registro delle Imprese di Palerm o con il

numero, c.f. e P.IVA 06339050822 ed al R.E.A. con i l numero

PA-314696, avente ad oggetto la gestione diretta di  pubblici

servizi municipali in materia di rifiuti in conform ità alla

legislazione vigente, affidate dai Comuni soci sull a base di

un Piano di intervento e regolati con apposito Cont ratto di

servizio;

2) che con delibere rispettivamente in data 01/02/2 016 ed in

data 17/02/2016 i comuni di Alia e Scillato hanno f atto

richiesta alla società "AMA - Rifiuto è Risorsa soc ietà

consortile a responsabilità limitata" di ingresso n ella

compagine sociale al fine di affidare poi alla stes sa il

servizio di servizio di spazzamento, raccolta diffe renziata

e non, trasporto e recupero dei rifiuti solidi urba ni;

3) che l'art. 7 comma 8 dello statuto sociale vigen te

prevede che " In caso di richiesta di ingresso di nuovi Soci

pubblici appartenenti all'ambito, successivamente a lla

costituzione della Società, si procederà ad una nuo va

ripartizione del capitale sociale, basata sulla pop olazione

residente in ciascun Comune con riferimento al cens imento

ufficiale ISTAT più recente. In tale caso ciascuno socio è



tenuto a cedere parte della propria partecipazione in modo

tale da rispettare i criteri di ripartizione del ca pitale di

cui sopra";

Tutto ciò premesso e da considerare parte integrant e e

sostanziale del presente atto i comparenti convengo no e

stipulano quanto segue:

Art. 1)  Il comune di Alimena , come sopra rappresentato, in

ragione di nominali euro 63,63 (sessantatré virgola

sessantatré), il comune di Blufi , come sopra rappresentato,

in ragione di nominali euro 28,64 (ventotto virgola

sessantaquattro), il  comune di Bompietro  in ragione di

nominali euro 42,37 (quarantadue virgola trentasett e), il

comune di Caltavuturo , come sopra rappresentato, in ragione

di nominali euro 110,99 (centodieci virgola novanta nove), il

comune di Castellana Sicula , come sopra rappresentato, in

ragione di nominali euro 95,37 (novantacinque virgo la

trentasette), il comune di Gangi , come sopra rappresentato,

in ragione di nominali euro 203,08 (duecentotré vir gola zero

otto), il comune di Geraci Siculo , come sopra rappresentato,

in ragione di nominali euro 55,78 (cinquantacinque virgola

settantotto), il comune di Petralia Soprana , come sopra

rappresentato, in ragione di nominali euro 100,65 ( cento

virgola sessantacinque), il comune di Petralia Sottana , come

sopra rappresentato, in ragione di nominali euro 83 ,30

(ottantatré virgola trenta), il comune di Polizzi Generosa ,



come sopra rappresentato, in ragione di nominali eu ro 96,53

(novantasei virgola cinquantatré), il comune di San Mauro

Castelverde , come sopra rappresentato, in ragione di

nominali euro 50,39 (cinquanta virgola trentanove),  il

comune di Sclafani Bagni , come sopra rappresentato, in

ragione di nominali euro 17,65 (diciassette virgola

sessantacinque), il comune di Valledolmo , come sopra

rappresentato, in ragione di nominali euro 109,13 ( centonove

virgola tredici), e tutti congiuntamente per nomina li euro

1.057,51 cedono e trasferiscono rispettivamente al comune di

Alia , che, come sopra rappresentato, accetta ed acquist a, il

diritto di piena proprietà  su una partecipazione di nominali

euro 907,94 al capitale della società consortile de nominata

" AMA - Rifiuto è Risorsa società consortile a respon sabilità

limitata ", rappresentante complessivamente il 9,079% del

capitale sociale ed al comune di Scillato, che, com e sopra

rappresentato, accetta, il diritto di piena proprietà  su una

partecipazione di nominali euro 149,57 al capitale della

società consortile denominata " AMA - Rifiuto è Risorsa

società consortile a responsabilità limitata ",

rappresentante complessivamente il 1,496% del capit ale

sociale.

Art. 2)  Il prezzo  della cessione di partecipazione in favore

del comune di Alia è stato convenuto dalle parti a corpo ed

a me notaio dichiarato nella somma di euro 5.667,25  ed è



stato determinato secondo quanto previsto dall'art.  7 comma

10 dello statuto sociale.

Detto prezzo verrà corrisposto dalla parte acquiren te ai

cedenti in misura proporzionalmente pari alla quota  di

capitale ceduto, successivamente alla stipula del p resente

atto e mediante mandato di pagamento da effettuare entro la

data del 30/11/2016 senza maggiorazione di interess i.

Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445 del 20 00, le

parti, rese edotte da me notaio in ordine alle sanz ioni

penali comminate dalla legge per attestazioni false  o

mendaci, dichiarano che il prezzo come sopra pattui to verrà

versato in data successiva a quella odierna e che p ertanto

nessun trasferimento di denaro è ancora avvenuto in  virtù

del presente atto.

Art. 3)  Il prezzo  della cessione di partecipazione in favore

del comune di Scillato è stato convenuto dalle part i a corpo

ed a me notaio dichiarato nella somma di euro 934,0 1 ed è

stato determinato secondo quanto previsto dall'art.  7 comma

10 dello statuto sociale.

Detto prezzo verrà corrisposto dalla parte acquiren te ai

cedenti in misura proporzionalmente pari alla quota  di

capitale ceduto, successivamente alla stipula del p resente

atto e mediante mandato di pagamento da effettuare entro la

data del 30/11/2016 senza maggiorazione di interess i.

Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445 del 20 00, le



parti, rese edotte da me notaio in ordine alle sanz ioni

penali comminate dalla legge per attestazioni false  o

mendaci, dichiarano che il prezzo come sopra pattui to verrà

versato in data successiva a quella odierna e che p ertanto

nessun trasferimento di denaro è ancora avvenuto in  virtù

del presente atto.

Precisazioni e Dichiarazioni Comuni

Art. 4)  Ai sensi dell'art. 2470 c.c. gli effetti delle due

cessioni di partecipazioni testè stipulata si produ rranno

nei confronti della società ceduta dal momento del deposito

del presente contratto nel Registro delle Imprese d i Palermo

ai fini dell'esecuzione delle formalità di iscrizio ne.

I cedenti, come sopra rappresentati, dichiarano che  l'atto

costitutivo e statuto della società consortile " AMA -

Rifiuto è Risorsa società consortile a responsabili tà

limitata " prevedono la libera trasferibilità delle

partecipazioni sociali con il consenso unanime dei soci. In

ogni caso, i soci cedenti, dichiarano di non volere

esercitare il diritto di prelazione eventualmente s pettante

ai sensi dello statuto sociale. Ai sensi dell'art. 8 del

vigente statuto, i cedenti, come sopra rappresentat i,

dichiarano di esprimere il loro gradimento nei conf ronti dei

cessionari al fine del buon esito delle cessioni so pra

convenute.

Gli effetti delle cessioni di cui sopra vengono tra  le parti



riferiti, per quanto riguarda il godimento della

partecipazione, alla data odierna e pertanto i cess ionari

parteciperanno ai risultati che emergeranno dal bil ancio

dell'esercizio in corso.

Art. 5)  I cedenti dichiarano e garantiscono l'esclusiva

titolarità delle partecipazioni testè cedute per es sere a

loro pervenute per effetto del contratto costitutiv o della

società stipulato con atto ai miei rogiti in data 1  agosto

2014, rep. n. 1.248, registrato in Palermo in data

11/08/2014 al n. 8339 serie 1T.

Dichiarano e garantiscono, altresì, che le partecip azioni

trasferite sono libere da pesi, sequestri, pegni,

pignoramenti, e diritti di terzi in genere che ne p ossano

limitare il godimento o la disponibilità.

Dichiarano e garantiscono inoltre:

- che la società "AMA - Rifiuto è Risorsa società c onsortile

a responsabilità limitata" è esistente e regolarmen te

iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo;

- che la società non è soggetta a procedure concors uali e

che non si trova in stato di liquidazione o fallime nto.

I cedenti, come sopra rappresentati, dichiarano di non avere

nulla a pretendere dalla società avendo le stesse r egolato

tutti i reciproci rapporti di dare ed avere.

Le parti si dichiarano edotte relativamente alla di sciplina

fiscale in tema di plusvalenza da cessione di parte cipazioni



sociali.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto de l quale

ho dato lettura ai comparenti i quali lo approvano

dichiarandolo conforme alla loro volontà.

E' scritto con mezzi meccanici da persona di mia fi ducia

sotto la mia direzione e completato a mano da me no taio ed

occupa diciotto pagine di cinque fogli e quanto sin  qui

della diciannovesima. Viene sottoscritto alle ore d iciotto.

F.to Alvise Stracci

F.to Giuseppe Ferrarello

F.to Calogero Brucato

F.to Giuseppe Di Martino

F.to Laura Leone

F.to Giuseppe Lo Verde

F.to Leonardo Iuri Neglia

F.to Francesco Todaro

F.to Giuseppe Frisa

F.to Lucio Di Gangi

F.to Domenico Giannopolo

F.to Pietro Macaluso

F.to Luigi Giuseppe Favari

F.to Stefano Puglisi Notaio e impronta del sigillo


