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Atto
n. 12.780
ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO
"ANDALO GESTIONI S.r.l."
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventisei maggio duemilaundici in Trento, nel mio
Studio,
26 maggio 2011
Avanti a me dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con
Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e
Rovereto,
è presente
- CATANZARO PAOLO nato a Marineo (PA) il giorno 1 marzo
1941 con domicilio, per la carica, in Andalo (TN), Piazza
Centrale n. 1,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Sindaco del Comune di
"COMUNE DI ANDALO"
con sede in Andalo (TN), Piazza Centrale n. 1, Codice
Fiscale 00319630224, costituito in Italia;
a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale di
data 31 marzo 2011 n. 11;
Ente di nazionalità italiana;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono
certo, che conviene quanto segue:
p r e m e s s o
- che l'art. 24, comma 1 della legge della Provincia
Autonoma di Trento prevede che "gli enti locali possano
costituire e partecipare a Società a condizione che
rispettino quanto previsto dall'art. 3, commi 27 incl. 32
della Legge 24 dicembre 2007 n. 244", ed inoltre che "la
costituzione di società è subordinata alla verifica della
sostenibilità
economico,
patrimoniale
e
finanziaria
dell'attività svolta";
- che la delibera del Consiglio Comunale citata ottempera a
tali condizioni.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e
sostanziale del presente atto, conviene e stipula quanto
segue:
ART. 1
DENOMINAZIONE SOCIALE
E' costituita, ai sensi della lettera d) comma 7 dell'art.
10 della Legge Provinciale 17 giugno 2004 n. 6 e nel
rispetto degli artt. 1 e 24 della Legge Provinciale 27
dicembre 2010 n. 27 e dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 Legge
24 dicembre 2007 n. 244, una Società a responsabilità
limitata a capitale pubblico posseduto interamente dal

Comune di Andalo, denominata:
"ANDALO GESTIONI S.r.l."
Il Comune di Andalo esercita sulla Società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le
regole delle Società "in house".
Il controllo analogo è esercitato dal Comune sotto forma di
definizione
dell'indirizzo
(controllo
"ex
ante"),
monitoraggio
(controllo
"contestuale")
e
verifica
(controllo "ex post"), per il tramite degli amministratori
nominati ai sensi dell'art. 14) dello statuto sociale.
ART. 2
SEDE
La Società ha sede in Andalo (TN).
Si dà atto che, al fine dell'iscrizione nel Registro delle
Imprese competente, l'indirizzo attuale della Società è in
"Andalo (TN), Piazza Centrale n. 1".
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e
di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali
nell'ambito del territorio comunale, nonché di trasferire
la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale
la Società.
ART. 3
ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE
La Società costituisce Società "in house" del Comune di
Andalo a cui è affidata l'erogazione di servizi pubblici di
interesse generale o servizi/forniture/lavori nell'ambito
turistico ed in particolare ha per oggetto l'attività di
gestione degli impianti turistici e sportivi di proprietà
comunale e il loro completamento infrastrutturale, e più in
particolare le seguenti attività:
a) esercizio degli impianti turistici e sportivi di
proprietà comunale e di altri impianti comunali, che
corrisponde alla messa a disposizione degli utenti, con
politica tariffaria, degli spazi e servizi sportivi,
turistici del benessere, ricreativi, musicali e educativi
negli impianti comunali identificati nel Contratto di
Servizio;
b) progettazione e costruzione di impianti turistico e
sportivi, anche di completamento delle infrastrutture
esistenti.
Potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe,
affini o connesse alle precedenti nonché operazioni
mobiliari,
immobiliari,
commerciali,
assumere
mutui,
finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o
personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili
o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere
partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo
analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento

dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei
confronti del pubblico.
La Società deve indicare la propria soggezione all'attività
di direzione e coordinamento del Comune di Andalo negli
atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a
cura degli amministratori, presso la sezione del Registro
delle Imprese di cui al comma secondo dell'articolo 2497bis del Codice Civile.
La Società rappresenta lo strumento organizzativo del
Comune di Andalo per la realizzazione del proprio programma
in materia di servizi pubblici.
La Società realizza la propria attività esclusivamente in
favore del Comune di Andalo, ad eccezione delle eventuali
attività marginali svolte a favore di terzi.
Nello svolgimento del servizio di pubblico interesse i
rapporti con il Comune di Andalo sono regolati da un
apposito
Contratto
di
servizio
per
garantire
il
perseguimento delle finalità dell'Amministrazione Comunale.
La Società potrà svolgere attività soltanto nell'ambito di
servizi di interessi generali nel settore turistico,
previsti dalle linee programmatiche del Comune di Andalo.
La Società realizza la propria attività nell'interesse
dell'Ente Locale controllante, anche mediante remunerazione
da parte di terzi utenti.
ART. 4
DURATA
La durata della Società è fissata fino al giorno 31
(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe
o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.
ART. 5
CAPITALE SOCIALE
Il capitale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00),
ed è diviso in quote a sensi di legge.
Il capitale può essere aumentato con deliberazione del
socio.
Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli
elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
La Società è a capitale pubblico locale, posseduto
interamente dal "COMUNE DI ANDALO", con sede in Andalo
(TN).
Non avrà efficacia nei confronti della Società qualsiasi
atto di trasferimento che determini il venire meno di tale
requisito.
Ai sensi dell'art. 2464 del Codice Civile il comparente
dichiara di aver proceduto a versare l'intero capitale
sociale, come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 24
maggio 2011 dalla "Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia
Paganella,
Banca
di
Credito
Cooperativo,
Società
Cooperativa", Filiale di Andalo, ricevuta che in copia

conforme a mio rogito di data odierna, rep.n. 36049, si
allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne
parte integrante e sostanziale.
ART. 6
ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si
chiuderà
il
31.12
(trentuno
dicembre)
successivo
all'iscrizione presso il Registro Imprese competente.
ART. 7
RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE
La rappresentanza della Società spetta al Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri
delegati, se nominati.
La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori
generali, agli institori ed ai procuratori speciali nei
limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.
La
Società
è
amministrata
da
un
Consiglio
di
Amministrazione formato da 3 (tre) componenti, anche non
soci.
Al
Comune
di
Andalo
è
riservata
la
nomina
degli
amministratori, ai sensi dell'art. 2449 C.C., di cui 1
(uno) in rappresentanza delle minoranze consiliari in
carica.
Gli Amministratori resteranno in carica fino ad un massimo
di 5 (cinque) esercizi sociali, così come verrà stabilito
dall'Assemblea
all'atto
della
loro
nomina
e
sono
rieleggibili.
Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei
Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine
ha effetto dal momento in cui il nuovo
Consiglio di
Amministrazione è stato ricostituito.
Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve eventuali
incompatibilità, è così composto e rimarrà in carica per 3
(tre)
esercizi
e
pertanto
fino
all'assemblea
di
approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31
(trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici):
* CASTELLAN HERMAN nato a Trento (TN) il giorno 16
settembre 1975 con domicilio in Andalo (TN), via Crosare n.
10,
Codice Fiscale CST HMN 75P16 L378E,
- PRESIDENTE * RIGOTTI DANIELE nato a Trento (TN) il giorno 24 giugno
1985 con domicilio in Andalo (TN), via Priori n. 10,
Codice Fiscale RGT DNL 85H24 L378C,
- VICE PRESIDENTE * PERLI ALBERTO nato a Trento (TN) il giorno 16 febbraio
1973 con domicilio in Andalo (TN), via Bortolon n. 5,

Codice Fiscale PRL LRT 73B16 L378M.
- CONSIGLIERE ART. 8
COLLEGIO SINDACALE
Ai sensi dell'art. 2477 C.C. non si dà luogo alla nomina
del Collegio Sindacale, in quanto il capitale sociale è
inferiore ai limiti di legge.
ART. 9
STATUTO
La Società è disciplinata e funzionerà secondo le norme
stabilite dal presente atto costitutivo e dallo statuto
sociale che, firmato dal comparente e da me Notaio, si
allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne
parte integrante e sostanziale.
ART. 10
UTILI
Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5%
(cinque per cento) per la riserva legale e sino a che
questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,
saranno attribuiti al socio, salvo che l'Assemblea non
disponga di destinarli a riserva.
Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in
cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore
della Società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.
ART. 11
SPESE
Il comparente dichiara che l'importo globale approssimativo
delle spese per la costituzione a carico della Società
ammonta ad Euro 3.100 (tremilacento).
ART. 12
DELEGA
Il signor CASTELLAN HERMAN è delegato al ritiro del
capitale sociale.
Il signor CATANZARO PAOLO è delegato al compimento di tutte
le pratiche necessarie alla regolare costituzione della
Società
ed
è
autorizzato
ad
introdurre
nell'atto
costitutivo della Società, e nell'allegato statuto sociale,
tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero
necessarie ai fini dell'iscrizione.
ART. 13
DISPENSA LETTURA DI OGNI ALLEGATO
Il comparente mi dispensa dalla lettura di ogni allegato,
avendone già presa conoscenza, eccezion fatta per lo
statuto che viene letto da me Notaio.
* * * * *
La parte dichiara di aver controllato l'esattezza del
Codice Fiscale.
Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e
parte da me Notaio, su circa undici facciate di tre fogli è

stato da me redatto e letto al comparente che lo approva,
con sottoscrizione alle ore undici e cinquantacinque.
F.to: Paolo Catanzaro
F.to: Paolo Piccoli (L.S.)

