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AÎ.,L. 2

NORME SUI., FLTNZIONAT'ÍENTO DELLA SOCIETA'

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO _ SEDE - DT'RJATA

Art. 1) È costituita una società a responsabilità
Ìimitata sotto la denominazione "Terni Reti s.r.1.".

Art. 2) La società ha Io scopo di divenire
proprietaria di benj- immobífi e/o immobilizzazioni
(ivi inclusi reti ed impj-anti) che iI Comune di
Terni abbia deciso di trasferirle, nonché di
nrnr-crlcrc a lI a oestione degli stessi ed aÌloyr vv!v! ! v

svol-gimento dei servj-zi pubblici e del1e attività
..\nnrssè o comolementari afferenti .i medesimi beni
immobili e/o immobil izzazLoni di cui la stessa sia
divenuta proprietaria, ed in particoÌare, ha per
oggetto fe attívità qui di seguito indicate:

a) Ia proprietà, Ìa costruzione e gestaone
patrimoniale deIle reti, lmpianti e dotazioni
natrimonial i connessj- aJ-I'erogazione di servizi

' pubbÌici; Ìa società può, altresì, provvedere'
anche direttamenEe, al Ia progettazaone '
costruzj-one e qestione degli impianti nonché
degli impì-anti coIÌateraÌi' attinentl e comunque

^^-nacci -îi nradé-+ ì -^r'i -ì nrrFhl inì 'u I l,! eve L L-L |Julvr rvr '
b) quelì-e riconducibil-i ai servlzi pubblici

relativi al traffico ed all-a mobilità, ed in via
mér:'renf e esemol ificativa e non esaustiva:

- la gestione dei parcheggi di superficie ed

- la gestione delle sanzioni per víolazioni del
D.Igs. n. 285/7992 (Codice de1Ia Strada)' con

relativa ri-scossione coattiva delle sanzioni;
- Ìa gestione dei servizi relativi afla Zona a

Traffico Limitato e degJ-i impianti di
rilevamento elettronico del.l-e infrazioni al
D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);



-\ l: nrnn-'èt-À. .Òsi-rnTi nnp e oesÌ-r one Datrimoniale,
in parcicolare, delIe reti e degli impianLi per
l':co isf o e .l jStril^'rìzinno dcl n:c nat-UIaIe;f auYu f r Lv

.tt Ie n-nnriej.à - 'o dòats i^^.\ ^atrimOniafe), jn
v/ Irlvy! rvsqt

neri ir-ol:re- clel le rc-i c rJeo'' imnianci relativi
IJq ! Lrevrq!Lt

'^^ " luminazione;drfd PuIJrJr].\-a rt-
patrimonia.Le

dcl l'Arzi osrrnerf i cie "4. Leonardi".

La società svolge tutte le attività rientrantj-
nell/ oggetto sociale, nonché tutte le attività
-.ìmnlamènf :-ì ..nnèqqe- r-ol l,af èràl i eaj accessorle a1svr"vf ur"!, , rqr r I

servizi assunti o assumibilí ai sensi del presente
qr,lirìt.r l.a q^/-i èi- À rl r^ srznl oere I e ,atf i vità IelaCive
ai serv.izi di cui aI presente Statuto, ivi incluse le
attività di accertamento, liquidazione e riscossione
degli importi dovuti in rel-azione ai servizj- erogati.
I beni destinati a pubblico servizio non possono essere
sottratti alla loro destinazione,
Arf - i) T,a soci età L^ ^^r^ r - -r^--i rIl'indirizzo
ri qll ranîe nrèqqÒ i I .^mnFj-enîe reoistro delle- -a
Impre s e .

Arf - 4l Per ouanto si ri f cr'qr-c ,ai rannorti dei soci
con l-a società íI loro domicifio è quelIo risultante
dalla comunicazione degli stessi effettuata con
fettera raccomandata A/R o, alternativamente, daIIa
I nrn roqi dcnza anarrraf iCa.

ts onere oeI soclo comunrcare
--^^-i^ ^^-ì^irì^y!vlJ!ru

il- cambiamento del

Art. 5) La durata della società è fissata fino af 31
dicembre 2050 e può essere prorogata con
deliberazione del-l' assemb.Iea .

RAPPORTI TRJA I,A SOCIETA' ED IL SOCIO I'NICO COMUNE DI
TERNI

Art, 6) La società opera secondo il modello
dell'affidamento in house da parte del Comune di
Terni. Ai fini della concreta attuazione dei
presupposti dell'affidamento in house, si stabilj-sce
quanto seoue:

le quoLe di partecipazione sono incedibill;



b) la società svolge la propria attività i n vra
escl-usiva con il Comune di Terni;

iI Comune di Terni esercita suIla società un
controllo analogo a queffo esercítato sui
propri uffici o servizi, sia attraverso Ia
preventiva definizione degli obiettivi e delle
strategie e politiche aziendalÍ. sj-a attraverso
I'esercizio delÌe attribuzioni demandate dal
nraqènfé st,lrrr-o aL.I'assemblea ed aII'organo
amrninístrativo (ai sensi dell'art. 2449 c.c.) ,

sia attraverso I'esercizio di poteri ispettivr'
la richiesta dj- documenti e/o chiarimenti'
ovvero altri strumenti idonei previsti nei
contratti di affidamento di clascun serv.LzÌo
/ i rri e sempao / strument iinclusi,
programmatici e di contro.I.Io in merlto ai
bilanci ed affa gestione dell-a società) . AIIo
^^^^^ !., F-^: - : +.-^ l, esercizio delle funzioni> (-(,P\J u r
di tndirizzo, Ia vigilanza ed il- controllo
economico-finanziario da parte del Comune di
Terni, 1a società adotta procedure di
pianificazione pluriennale, articolate per
singoli settori dj. attivÍtà e ove possibile per
r'\r,'ì.rèr- -i mo-randn in arri.lè^?) .11r i nrzeStimentivrvYLLsr

prevlstl e le re.l-ative modalità di
€r ---?: -^É^l^é rpnÒ-f ì sf i.ì.r neri OdiCa inrsPv!LroLfvq yu! r!

merito aII'andamento defla società. Tali
adempimenti saranno trasmessi al Comune di
Terni, secondo tempi coerenci con Ie esigenze
donl i q-rìrmènj- i .lì n-nr.rrannazr o'ro firanziafiavsYrr l/lvYle'lq'rselvrrv

dell-'Ente LocaIe. I1 Comune di Ternl in v1a
ocomnlificrfìrrr.

(i) esercita iI controllo "ex anÈe" mediante:

l-a trasmissione al- Comune/ da parte della
snr-i ef À dal pienn Onararìvo annrrale di
crri Lrnnn rlal l r

successlvo. I1
costruito sul la
rìonl i nl-riotf irri

I ernl-. 1l- I/ rano
aI Comune di,
aPprovaro;

Ia t ra smi s s ione
società, dell-a
suII'andamento

soi-i e-À ner 1 'anno
Pi ano One-af ivo è

l.ra sl= rleo l i i,td,i r) zzt e
forniti daI Comune di

ónerar'vo sà-À illrstrato
Terni e succes s ivamente

:l înmrrna À^ n^rt- .r 
^^ll-

qu yu-

relazione il-l-ustrativa
,.ial Ir na<rinra 

^^lI-Y!J e tvr -e



società relativi al
^^^-^ì,i^,

prímo semestre di

- la trasmissione al Comune, da parte dell-a
società, de l1a relazione trimestral-e
sullo stato patrimonj-ale e suf conto
economico, per un raffronto con i dati
previsionale. unitamente afla relazione
sul-l-o stato di attuazione del Piano
Operativo aI Comune.

{ii)esercita i1 controffo "ex post" in sede di
approvazj-one deI bilancio attraverso la
messa a disposizione del Comune di una

relazione predisposta dalJ-'organo
ammi"nistrativo in cui si evidenzia
I'andamento deffa gestione, Io stato
economico, patrimoni-aIe e fj-nanziario, il
rapporto tra tal-i dati e gLi obiettivi
índicati daI Comune.

(iii) Esercita iI controllo sulla qualità
dell'amministrazione verificando: iI
rispetto de1la limitazione dei poteri di
q."tiott. dell'organo amrninistrativo ai sensi
dell'art. 18 del presente statuto;
l'adozione dei modelfi organizzativi della
Iegge 231'/2001, della Iegge 1'90/2012 e delle
procedure di trasparenza (ex D.lgs 33/2013)'
nonché f'adozione del- regolamento per iL
recl-utamento deÌ personaJ-e (ex art' 18 del
D.L. ttz/2008\ .

liv) Esercita il Potere isPectivo
refativamente all'obbligo di trasmissione
dell'organo amministrativo al socio di tutte
le informazioni e degJ-i atti previsti dal
presente statuto (art.6 comîa c);

(v) Esercita, in riferimento alfa dipendenza
della società dagli enti locali soci ln
materia di strategia e politiche aziendali'
una verifica sulIe decisioni di natura
generale reÌativamente af rispetto deglj-
lnd:tízzí strategici che competono al socl
enti Iocali; regolamenta .i servizi affidati
direttamente alla società, definendo le
modalità di vigilanza e di controllo sui
servizi e sulla Qestione, nel rispetto delle



discipline dl settore, del-le norme degli
statutj- comunal-i e del presente statuto.

CAPIÎALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1) IÌ capitale sociale è di Euro 2'409- 663,00
( duemilioniquattrocentonovemil-aseicentoses santat ré
virgoÌa zero zero)

Art. 8) La società è a capitale interamente pubblico
ed è partecipata aI 100? dal Comune di Ternl .

If capitale può essere aumentato anche mediante
conferimenti non in denaro e ciò in deroga al
rlr cnnef n .lè' ''ari- . 2464 C.C.

aì sor-i snej-fa iI diritto di soctoscrivere Ie quote
i - ^^^ò ^i arr-rcnrn clcl r:ani ta I e SOCiale ínclLlc ò J g uEr uqYr ru+i

nran^rzi onc a l Ia npr.èniÌral e cli cani tal e da ciascuno
ulvyvr yvlvvr' eeelv

.li aec ì ri qnerr i r/^ma'ìi-è nÒqsF.l rta ,lllà data in cuirrJvLLsf

1a sottoscrizlone è effettuata; i soci deIIa società
emíLLente possono decidere che .le quote emesse in
sede di aumento del capitale sociale siano
attribuite ai sottoscrittori in m.isura non
proporzionale ai conferimenti neI capitale socj-aÌe
dagli stessi effettuati.

Art, gì T,'assembl ea nr'ò de'i herare I a r:iduzione deIrt
r::nirale- nei limìfi n-arrisf i .la' n- 4 dell'art.vqyrrurLt

2463 C.C. In caso di riduzione del capitale sociale
nèr l: nnnartrrra di nèr.lì l- è nrtÀ cssole OmeSSO ill/e r
rlenosi to clei docrrmenti in base aII'art . 2482-bts,
comma 2 C.C., nei termini ivi previsti,

Art. 10) I finanziamenti dei soci all-a società sono
i nf rrrf f i f crr F.r.he ^/"\n nhhl i an rir -imborSO. I SOCiuvrr vvvr+Yv

possono, altresì, effettuare versamenti tn conto
-^nil-rtó ^ ^11-r.ì t-it-nln ir ^6pr,-'r-: t à àlIe vioentiuqyr Lq Le

dì<nncizinni nnrmarirro e rcrrnl amen-.ari fa-m/ruaJl,vJfàtv-r e lsYvrurlL

restando quanto disposto dall'art . 2461 C.C. '

T. e^^ièiÀ aan dacr ^--^ 'lci qr-rr-ì - Òìlò!urr uesJ->I9lltj cl>>CrttjlJIE rveft f,uv

emettere tj-toli di debito, a1le condizioni ed ai
I i mi I i nrarri cl-i rl:ll: Iazrrra

RECESSO DEL SOCIO



Art. 11) Il socio puo recedere dalla
r-:si nrevisf i cial l'art. 2413 C.C..

Se il- giorno per la seconda convocazlone
indicato nell'avviso, I'assemblea deve
riconvocata entro trenta giorni dalla
convoca z ione .

società nei

ASSEMB].EA

Art. 12) Tutte Ie decisioni dei socí saranno assunte
in forma assembfeare, essendo espressamente esclusa
Ia consultazione scritta e/o i.I consenso acquisito
per iscr j-tto.

L'assemblea rappresenta I'universafità dei socr e Ie
-,,^ ..r^r. -.^--- j an j nrese in conformità alla legge e5UY !,7

al presente Statuto, vincolano tutti i soci anche se

assenti o dissenzienti. L'assemblea è convocata
daJ-1'organo amministrativo presso Ia sede sociale o

in altro luogo indicato nell-'avviso di convocazione,
purché in Italia.

L'assernbLea deve essere convocata mediante avviso
contenente I'indicazione del giorno, deII'ora e del
J-uogo dell'adunanza, 1'elenco delle materle da

trattare e l-e altre rnenzioní richj"este dalla legge'

L'avviso potrà, inoltre, prevedere una ulterlore
data di seconda convocazione, qualora Ia prima
andasse dese.rta.

non e

prima

Quando particolarí esigenze lo richiedano' e

..rmrn.rìre r:on i I imitj- e Ie condizioní prevj-sti dalla
legge, I'assemblea per I'approvazione deI bilancio
not-rÀ essere convocata entro il termine massimo di

L'assembl-ea per 1'approvazione del bilancio deve
essere convocata almeno una volta all'anno entro 120
lr-cniorrent i ) oi orni dalla chiusura deIl'esercizlo
sociale.

180 /-èht-^t-irhl-:l giorni dalÌa chiusura
dell'esercizio sociale

Art. 13 ) L'avviso deve essere comunicato tramlte
raccomandata A.R. o a mano, ovvero posta elettronica
certificata, a tuttj- i soci, anìninistratori e



sindaci aIl'indirizzo risultante dai Iibri sociali,
:lmann .\ff^ .riÒrni I iha-i nrr-A di ouello fissatovL Lv Yrv!rrr

per 1' adunanza.

In mancanza deIIe formalità suddette l'assemblea si
raaa l rrmanIa costituita ar r: nr.ìn à

rappresentato I'intero capÍtaIe sociale e I'organo
anìrninistra!ivo e sindaci sono presenti o informati
deIIa rlunione e nessuno si oppone alla trattazione
dell'argomento.

T r:<<èmhl e: nrrò srrol rrersi .o-ì i rfervenuti dislocati
uuv J vvrYv!

in pii-i luoghi, contigui o distanti, audio o video
collegati, a condizione che siano rispettati íl
rnetodo collegia.le e i principi di buona fede e di
parità dr- trattanento dei soci, ed in particolare a

condiz.j-one che: (i ) sia consentito al presidente
r^ìr r^^^^-!ir^- ^h^h^ - -^--^ n^r h-^h-;.O uffiCio diqeJ-t d5>elttul-ed, dllsllE d LrrcLLw \rsf y!vI/r I

presidenza, di accertare I'identità e Ìa
leg j-tt i-ma z íone degli intervenuti ' regolare lo
svo.Igimento del-l-'adunanza, constatare e proclamare i
risul-tati dell-a votazj.one; (ii) sia consentito al
c^^^èff^ rrarh:l i 72^î|'è .ìi nerr:eni re adé^ììej-Àlrènitrv99e L Lv
nl i int e rve nt i assembleari di
verbalizzazi-onei (iii) sia consentito agli
inf arrronrrti di nArte.inarc el l: di scrrssione e allavf lrs ! uevrtr'qr e

votazione simul-tanea sugl-i argomenti all'ordine del-
giorno. La riunione si ritiene svolta neI l-uogo ove

y!eJerrL-

verbal i z zante.

Art. 14 ) L'assemblea delibera va.Lidamente con iI
voto favorevole di tanti soci che .rappresentino la
-:rroi nrarz: assol li-A dal r-:ni ral e sociale, SalVi
t'rj1.)rjrm de l i herar i vi ni ìr èl è\r^f ì nrevi st r da nOfme diuuvL utu
I aaaa i nrlarnn.ahi I i

La modifica di partícolari diritti attribuiti
daLI'atto costitutivo a singoli soci e riguardanci
l-'arìninistrazíone deIIa società o la distríbuzione
danli rrtsili irzi r-nmn-eci r .lìrrttr Slabilíti inuLYr!

caso di trasferimento di ^.ria-inru inni à

validamente deliberata daIIa assemblea con il
consenso deII'ínteressato e coÌ voto favorevole
Àattr mrnni rìal n.anil- :lo <Òr^i:lc r:nn.aqa'ri-^.Òucrro r"q99 vEr uqPrLqt

r'.1:nl i al -.i qncr T,':l- l- rr hrrzi rne a si roof i SOCi O Ia
sonn-cssi ore cìei dì ri -- ì rli r^rr i sonra deve essere
approvata da tutti i soci.



Art. 15)Potranno intervenire alla assembÌea i soci,
che risultino tali dal Libro soci. If socio puo
51.ci rÀnnrèqÉnf àre rlel q.ì.rarèî'rÒ. arr-he non SOCiO,! svyr !r!rr u u

.lé<i rìn^f .ì ..rn del en, q,.--: f f à - .óîsef Vata dallavEr !Yrrq Lv e!+vYe

cnr-i ai- à. l: ,,1èl èda ^"À ^^rrarita a tempos!r!Yq l/*"

indecerminato e va.lere pertanto per piil assembfee;
la deleqa è sempre revocabile.

Art. 16) L'assemblea
dall'Amrninistratore UnÍco' in
nèrqÒn^ rìcs i orai-a daIIa
íntervenuti.

Nei casi di legge
l'amministratore uníco Io
verbale è redatto dal notaio

À nrèci è.lrìi-.a
v t,!ve

!- 1t -5Ud ltlct I lu cl I I z ct t
mraai nr:nza dcrrl i

qua ndo

II presidente detl'assemblea verifica Ia regolarità
de 11a costituzione, accerta la i,dent ità e
lè.rittimazione dei nrcqcn-r - rp.to a i1 Suorq9rLLr,'Lqarv,re

svolgimento, ed accerta il risuftato dell'e
votazioni, dandone conto nel verbale. L'assemblea
nomina un segretarío, anche non socio, er se deI
caso, due scrucacori, sce.Iti anche fra non socj.

T:,e deli-berazioni deLl'assemblea devono constare del
verbale firmato daI presidente, da l segretario e
è\rèrirr: I ménf é da,r1 ì 561ulatOf i.

-r + ^--^ iI! r- rc,i9d uPPv! Lqrrv,

ÀIIMINISTR,AZ IONE

Arf 1?l T r cnni atÀ nrrÀ acearo rmmi ni qj-ràf^
s t/qv euee!

- da un arnrninistratore unico;

L'Amministratore unico può essere anche non soclo'
e - sa I rro or.arro nrevisLo aI comma successivo, du-ra
in carica tre esercizi; egli è rieleggibile.

L'Arnministratore Unico è nominato daÌ Comune di
Terni ai sensi dell'art. 2449 deL c,c, e cessa dal
mandaco nel caso ín cui venga rinnovato if Consiglio
Comunale a seguíto di elezioni amrninistrative.

Non può ricoprire Ia carica di amministratore unico
della società il Direttore Generale, i dirigenti o i
di né..lrrf i clel lF sl- èSSa.



L'Arnministratore Unico non può assumere Ia qualità
di socio i l- l- imi tatamente responsabile 1n società
concorrenti, né esercitare un'attivatà concorrente
per conto proprio o d.i texzi, né essere
àmministratore o direttore generale .in società
concorrenti, salvo aulorízzazíone dell'assemblea.

Art. 1B) L'organo amminisLrativo è investiLo dei piu
ampi poteri per Ìa gestione ordinaría e

straordinaria delIa società.

TrffàviÀ- è r'ì r-hiesf a Ia nrevcrîiva d\tAfízzazíane
r^l r. -^^^-1.,1^- 'l^i cnni iI .^mnimènfò alèilie! evrr'yrr"v.t uv

i ^r+i.

ì'approvazione dei documenti di programmazione,
cjei ni ani ,li i r\rè<t. ìmé.f ó '-lai niani diÈ.

:<c,rnzì nnc rìol nare.ì^^I^.

Ia contrazj-one dj- mutui ed operazioni di
finanziamento a medio - lungo termine per
importi superiorj- a 500. 000, 00
/ci nnrroconr-nni I r /ÒA\ l',rr^ ni À nrarri cf i

nei documentj- di programmazione o piani di
investimento;

I'acquisizione e cessj-one di immobj-1,i, benl e
servizi per imporri superiorl a 100. 000, 00
(centomila/00)Euro

r-onr-eqqi one r'ì i i nnj- cqh6 6 Cli fideiussíoni;

di smi s s ione'I ',ar-orrì si zinno è Ia
n^-f é.i nA-ì ^'r 

j s^/-: ètaI. ie.

Quando 1'Organo Ammi.nistrativo L'Am,ninistratore
Unico intenda adottare del-iberazioni di cui al- punto
precedenter l' Amministratore Unico, formula una
proposta di del-iberazione da conunicare a1 Comune di
Te.rnl entro 30 giorni antecedent.i la data di
convocazione dell'assemblea. La proposta deve essere
aÒrrè.lrf .à .la I narèrÈ dal anl lanin qìn^rn-ìó ò 

^r ',--vsr vvr r!Y r

rela z ione illustrativa, onde consentire Io
svolgimento deff istruttoria tecnica da parte deg.li
uffici def Comune di Terni competentí,

Art, l-9) L'Amministrat.ore unico non deve prestare o
fà ra nrèet r ro a:rrzi n-^

di



Art.20) L'amministratore unico ha Ia rappresentanza
del-Ìa socj.età, Alf'Amministratore Unico spetta la
Fì --^ ^^^.1 ^ì^

l, ' ammini st ratore unj-co rappresenta la socretà con
faco-Ltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e
5--i^ièr-iri.'^ ^^hi ^'-^^ .lì airrrìcrìizinno

anche per gj-udizi di revocazione e cassazione, e di
nomi r^are :l I 'rrono e\/\/ocat i e nror-rrretor' alle lici.

Art. 2I) Possono essere nominati direttorj., nonché
procuratori e mandatari in genere per determinati
atti o categorie di atti.

Ai soggecti così nominati spetta la rapp.resentanza
legale e.Ia firma sociale nei limiLi dei poteri ad
esso conferiti.

Art. 22) L'organo amministrativo ha dirítto ad un
orì :l ri mì-\^rè^ rlol la Jt/ers

naI I/acornizia rla l nranria ,rf f inin -r.la -^mnahc^ À

fissato da11'assemblea aIl-'atto def .Ia nomina.

Art , 23) I'Amministratore Unico riferisce al- Comune
di Terni, mediante relazione scritta al-meno due
\r.\l fè I | Ànn^ Tn n^r1.innl>ro hrè<an1-:.

entro 11 lmese di ottobre] di ogni anno,
relazione di previsione aziendale;

enrro i.l Imese di settembre] di ogni anno, Ia
relazj-one iflustrativa sullo stato patrimonj"ale
e iI conto economi-co defla società relati-vi al-
nrìmÒ qèméqfrè .li ecercizto ne- ìl raffrOntO COn
i dati previsional-i.

Il Comune di Terni esercita congÍuntamente poLeri di
direzione, coordinamento e supervisione sulla
oesri Òne deì serrrizi h,1l\Ll ì -i -f f i^^t-i îì lr cnni or ìv LLL À/upp L L

àtl ra\/èrsÒ rr'l i arrr:ni cnr-i -a l i rrri n:rronin:a--
rlóiéré di f nrmrr'l ^ ré nr.\h^et- a

COLLEGIO S TNDACAIE

Art. 24) Quando obblígatorio per legge, I'assemblea
nomina i I cnl loai^ cì-^-^-l^ ^^*^^^-^ ,.r.jtnoacare composto oa tre membri
effettivi e due supplenti, non soci, nominati e

t-

t0



funzionanti aj- sensi deqli artt. 2391
C.C..

I sindaci restano in carica Per tre
ríeleggibili, L'assernblea che nom.ina
presidente de -L collegio sindacale

I /ì r.\ snéil- ,rnte.9v|l'ÌJvrrJv

Compete aI collegio sindacale anche
contab.if e.

^ coarron1- i dal

7r è qÒnÒ

i sindaci ed il
determina il

iI controllo

BII,AI{CIO E TXTILI

Art. 25) Gli esercizi si chiuderanno al 31 dlcembre
di ogni anno. A.LIa fine di ogni esercizio, I'organo
amrnj-ni s t rat ivo compilerà il bilancio, previo
inventario, conforme alle norme di legge e

trasmetterà l-o stesso al Comune di Terni.

Art. 26) Quafora l'assemblea deliberj- la
di-stribuzione di utili, essi verranno ripartitl come

segue:

- 5,00? (cinque vj-rgola zera zeîo per cento) alla
. riserva IegaIe, fino a che questa non abbia

raggiunto if quinto deI capitale sociale;

- 5,00? (cinque virgola zero zera per cento) aIIa
riserva straordinaria finché non abbia raggiunto
íI 5% (cinque per cento) del capitale sociale;

- gO, O0% (novanta virgo.Ia zero zeîo per cento) fra
i soci in proporzione alle rlspettave quote di' partecipazione al capitale sociale. salvo
diversa deliberazione assembleare'

Art. 21 J In relazione ai dj-versi servizi pubblici
affidati dal Comune di Terni, Ia società adotterà,
nrarrin n:raré r'lel Cnr -crrio Sìrdanale. ed a.L f ine di
P!cvfv Pq!s!s vv! vvf!vYt

consentire 1'effettivo controffo gestíonale deI
/'-^-,-n^ ^r 1.órni ^an: ni ìr i dn'rea *'sllra f inal-izzatavY,, ! IJru
e daràrri ra rrna r-nrt-abilità analitica articolata per

""nttj- 
di costo, final-izzata al-l,a verifica deIIa

redditività riferita ai sì-ngoli servizi pubblici di



.r.ì A1 n-e.edente articolo 2, ovviamente neI
rispetto del sistema di scritture contabili
r-nmnl eqsive ciel la società anche ai fini di redazione
del bilanci-o e della normativa fiscale.

SCIOGI,IMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 28) Addivenendos.i in qualunque momento e per
qualslasi causa al-fo scioglimento delfa società, Ie
,io.*u per Ia J-iquidazione e la nomina del
liquidatore o dei l-j-quidatori sarannÒ stabilite
dall'assemb.Lea, osservate le disposizioni di Iegge
aI riguardo e Ia natura pubblicistica deIIa società
e dei suoi ben.i.

. CI,AUSOI,A COIIPROMISSORIA

ArL. 29) Qualunque controversia (fatta eccezione per
quelle nelÌe quaJ-i Ia legge richiede I'intervento
ónbll-gatorio del pubbJ- j-co ministero) sorga fra i
soci o fra i soci e la società, I'organo
amministrativo e I'organo di Iiquidazíone , ancorché
solo fra al-cuni di tali organi, ln dipendenza dr"

affari sociali e del-l-a interpretazione o esecuzlone
del presente Statuto e che possa formare oggetto di

"o^pio*.""o 
è differita aÌ giudizio di un arbitrato

libero di un CoIlegio Arbitrale' noml-nato e

funzionante secondo l-e norme deIla Camera Arbitrale
delIa provì-ncia di Terni, che 1e parti si obbligano
sin d'ora ad accettare integralmente.

II collegio arbitrale cosi nominato deciderà sulla
controversia secondo diritto e in modo rituale ai
sensi deqli artt. 806 e ss. del Cod' Proc' Civ"

DISPOSIZIONI FINAI.,I

Art, 30) Per tutto quanto non previsto dal presente
Stutr.rto valgono le disposizioni del codi-ce civile e

delle l-eggi vigenti in materia' Le disposizioni di
cui a1 comma 5 dell-'articolo 4 del- D.L. n. 95/ 20L2
si acplicano con decorrenza daI primo rinnovo

t2



.lèr r '^r.rAnÒ àmmi n i st rativo successivo alL'entraLa in
vi.rr-\va .lè 1 .ìéj- j- .\ .lè.f etO,

IJ


