Repertorio n. 92.712
Raccolta n. 18.138
ATTO COSTITUTIVO DELLA "D'ALARCON FOREVER S.R.L." CON SEDE IN
PORTO AZZURRO (LIVORNO).
REPUBBLICA ITALIANA
Il quattro maggio duemilaventi in Porto Azzurro (Livorno) in
una sala del Palazzo Comunale, Via Paride Adami n.19.
Innanzi a me Dottor Maurizio Baldacchino, Notaio in Portoferraio, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Livorno,
è presente:
- Dr. PAPI Maurizio, nato a Porto Azzurro (Livorno) il giorno
11 agosto 1951, residente in Porto Azzurro (Livorno), Località
Baracone n.2, medico, titolare della carta di identità n. AV
9121792 rilasciata dal Comune di Porto Azzurro il 10 dicembre
2015, (Codice Fiscale: PPA MRZ 51M11 E680V)
domiciliato per
la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto
non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco pro tempore e
come tale in rappresentanza del COMUNE DI PORTO AZZURRO Codice
fiscale: 82001830494, Partita IVA: 00425620499, con sede in
Porto Azzurro (Livorno), Lungomare Paride Adami (già Banchina
IV Novembre) n.19, indirizzo PEC: comuneportoazzurro@pcert.it,
a quanto infra autorizzato in forza di legge e delle delibere
del Consiglio Comunale n.50 del 27 agosto 2019 e n. 70 del 28
novembre 2019 immediatamente esecutive, che in copia autentica
si allegano al presente atto sotto le lettere A) e B).
E' altresì presente il signor:
- GALLETTI Marco, nato a Portoferraio (Livorno) il 6 giugno
1977, residente in Porto Azzurro (Livorno) Località Monserrato
n.6, elettrotecnico (Codice Fiscale: GLL MRC 77H06 G912L) titolare della carta di identità n. AT 7107527 rilasciata dal
Comune di Porto Azzurro il 19 febbraio 2014.
Comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali
io Notaio sono certo, con il presente atto convengono quanto
segue:
ARTICOLO 1 - Innanzitutto il signor PAPI Maurizio nella prefata qualità sotto la sua responsabilità dichiara:
- che il Comune di Porto Azzurro non riveste la qualità di
unico socio in altra Società unipersonale a responsabilità limitata;
- che lo stesso non agisce per conto di una persona giuridica
che abbia la sede sociale o l'amministrazione in Italia.
Stante quanto sopra il signor PAPI Maurizio, nella suestesa
qualità, costituisce, ai sensi del D.Lgs. n.175 del 19 agosto
2016 una Società a Responsabilità Limitata unipersonale in
conformità al modello dell’In House Providing a totale capitale pubblico, con la denominazione di "D'ALARCON FOREVER
S.R.L."
Negli atti e nella corrispondenza della Società verrà indicato
che la Società ha un unico socio.
La Società ha per oggetto esclusivo attività di produzione di
servizi di interesse generale e l’autoproduzione di beni e

servizi strumentali agli enti pubblici soci o allo svolgimento
delle loro funzioni. L’oggetto sociale viene perseguito dalla
Società nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento.
Oltre l’80%
(ottanta per cento) del fatturato della Società
è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati
dall’ente pubblico o dagli enti pubblici – anche indirettamente – soci.
La produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato, che potrà essere rivolta anche a finalità diverse, è
consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul
complesso delle attività principali della Società.
In particolare la Società ha per oggetto esclusivo le seguenti
attività:
- manutenzione del patrimonio comunale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: viabilità, infrastrutture e pulizia di
fossi e corsi d’acqua non di competenza di altri Enti);
- gestione di servizi di igiene del territorio diversi ed ulteriori rispetto a quelli gestiti in economia dall’Ente;
- manutenzione strade e segnaletica;
- gestione del verde pubblico;
- promozione turistica e del territorio compresa l'organizzazione e gestione di eventi; servizio navetta;
- gestione dei servizi di pulizia all'interno dell’edificio
comunale e degli immobili di proprietà o nella disponibilità
dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Sede comunale, Teatrino, Biblioteca, ecc.);
- gestione dei servizi di pulizia e custodia del Cimitero comunale e degli impianti sportivi;
-gestione dei servizi di balneazione degli animali domestici;
- gestione dei servizi pubblicitari e di affissione sul territorio Comunale;
- gestione del trasporto scolastico e della mensa scolastica
destinata agli alunni delle Scuole Elementari e Medie;
- gestione di parcheggi pubblici, nonché attività connesse,
accessorie o comunque collegate (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: attività di controllo della sosta attraverso
proprio personale autorizzato);
- gestione dei servizi di pulizia e custodia dei bagni pubblici;
- gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di
ormeggi, campi boa, servizi di scalo ed assistenza tecnica
delle imbarcazioni, servizio di pulizia degli arenili e degli
specchi acquei con mezzi meccanici e
non; servizi di gestione e manutenzione delle banchine; gestione di arenili di
cui il Comune detenga la concessione);
- gestione di attività complementari e sussidiarie alle prece-

denti.
Il tutto come meglio risultante dall'art. 2 dello Statuto Sociale che il comparente signor PAPI Maurizio qui mi consegna;
detto Statuto composto di 35 (trentacinque) articoli, firmato
ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera
"C" per formarne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 2 La società ha sede in Porto Azzurro (Livorno).
Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese il socio
delibera di fissare l'indirizzo della sede sociale in Porto
Azzurro (Livorno) presso la Sede Municipale in Porto Azzurro
(Livorno) Lungomare Paride Adami n.19.
ARTICOLO 3 - La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta osservando le
disposizioni dettate in materia.
ARTICOLO 4 - Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) ed è stato interamente sottoscritto dall'unico socio - Comune di Porto Azzurro - mediante
conferimento in denaro per complessivi Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), completamente liberato e versato mediante assegno circolare non trasferibile n. 7600217740 - 11
emesso in data 20 aprile 2020 dalla Filiale di Porto Azzurro
della BANCO BPM S.p.A. che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "D".
ARTICOLO 5 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre
di ogni anno; il primo si chiuderà al 31 dicembre 2020.
ARTICOLO 6 - In conformità dell'articolo 19 delle norme di
funzionamento viene fissata in tre esercizi la durata in carica dell'Organo Amministrativo.
Pertanto per i primi tre esercizi l'amministrazione e la rappresentanza della Società sono affidate ad un Amministratore
Unico, nominato dall'unico socio "COMUNE DI PORTO AZZURRO" con
provvedimento n. 7 del 7 aprile 2020 che in copia conforme si
allega al presente atto sotto la lettera "E" ai sensi
dell'art. 19 dello Statuto che viene contestualmente nominato
nella persona del signor GALLETTI Marco il quale essendo presente, dichiara di accettare la carica conferitagli, dichiarando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità
o decadenza ai sensi di legge, con tutti i poteri da Statuto.
Resta fin da ora inteso che, qualora la normativa in materia
dovesse consentire la nomina di un Consiglio dii Amministrazione, lo stesso sarà costituito da 3 a 5 componenti da nominare con Decreto del Sindaco del Comune socio unico in applicazione dell’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.
Pertanto la nomina resta subordinata a specifica normativa che
lo consenta.
ARTICOLO 7 - Il controllo contabile nel primo triennio viene
affidato da un revisore unico che dura in carica come per legge per tre esercizi e che sarà nominato nella prima assemblea
della Società e comunque nel più breve tempo possibile.
Il signor GALLETTI Marco, presente, ai sensi dell'art.2383 del

C.C. chiede l'iscrizione della propria nomina restando io Notaio delegato ad espletare detto adempimento.
ARTICOLO 8 - Il signor GALLETTI Marco resta autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte quelle
variazioni, modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero
eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di
iscrizione.
ARTICOLO 9 - Le spese del presente atto, annesse, connesse e
dipendenti tutte sono a carico della Società; l'importo globale delle spese per la costituzione ammonta a Euro 1.762,04
(millesettecentosessantadue virgola zero quattro).
Le parti fanno espresso riferimento, alla normativa in tema di
società a prevalente partecipazione pubblica ed in particolare
del Dlgs n.175 del 19 agosto 2016 e con la normativa comunque compatibile.
Le parti mi dispensano ed espressamente dalla lettura degli
allegati.
Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 tabella allegato B.
Le parti prendono atto che il Notaio rogante è il titolare del
trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e
che lo stesso è stato autorizzato per legge, anche in mancanza
del consenso delle parti, con autorizzazione di carattere generale dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto e letto ai comparenti i quali a mia domanda, riconosciutolo
conforme alla loro volontà lo approvano, sottoscrivendolo con
me Notaio, alle ore 17:30 (diciassette e trenta).
Scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina ed in
parte da me Notaio a mano, l'atto stesso occupa quattro pagine
intere e fin qui della quinta di due fogli.
FIRMATO: Maurizio PAPI
Marco GALLETTI
Maurizio BALDACCHINO Notaio
Atto registrato a Portoferraio in data 08 maggio 2020 al n.
235 Serie 1T Esatti Euro 200,00.

