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COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 31 (trentuno) agosto 2011 (duemilaundici).

Nel mio studio sito in Via Divisione Julia 7.

Con me ARMANDO SANTUS, Notaio in Bergamo, iscritto al Colle- 

gio Notarile del Distretto di Bergamo, sono presenti i signo- 

ri:

D'Acchioli Giuseppe,  nato a Colli a Volturno (IS) l'11 marzo 

1949, codice fiscale DCC GPP 49C11 C878F, residente a Trevi- 

glio (BG), via Delle Farnie n.3, che interviene in nome e per 

conto della 

"SABB - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca s.p.a."

con sede legale in Treviglio, via Dalmazia n.2, capitale so- 

ciale versato Euro 1.850.000,00, iscritta  nel  Registro Im- 

prese  di  Bergamo  con codice fiscale 02209730163 e con 

n.271388 R.E.A. (Partita IVA 02209730163), società costituita 

in Italia, nella sua veste e qualifica di presidente del con- 

siglio di amministrazione legale rappresentante, munito dei 

necessari poteri ai fini del presente in forza di delibere 

consiliari in data 7 giugno 2011 e 19 agosto 2011 che, per e- 

stratto autentico, si allegano al presente atto  rispettiva- 

mente sotto la lettera "A" e "B";

Oprandi Marco , nato a Ilanz (Svizzera) il 19 maggio 1958, co- 

dice fiscale PRN MRC 58E19 Z133T, residente a Fino del Monte 

(BG), via Fra Leone della Misericordia n.14, che interviene 

in nome e per conto della

"SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. S.R.L."

con sede in Clusone, Piazza dell'Orologio n.40, capitale so- 

ciale deliberato Euro 780.000,00, sottoscritto e versato per 

Euro 731.301,00, iscritta al Registro Imprese di Bergamo con 

codice fiscale 02541480162 e con n.302883 R.E.A. (P.Iva 

02541480162), società costituita in Italia, nella sua veste e 

qualifica di presidente del consiglio di amministrazione le- 

gale rappresentante, munito dei necessari poteri ai fini del 

presente in forza di delibera consiliare in data 20 luglio 

2011 che, per estratto autentico, si allega al presente sotto 

la lettera "C";

Mazzola Livio , nato a Carvico (BG) il 4 luglio 1953, codice 

fiscale MZZ LVI 53L04 B854C, residente a Carvico (BG), via A. 

De Gasperi n.16, che interviene in nome e per conto della

"LINEA SERVIZI S.R.L."

con sede in Carvico (BG), via Conte Ottavio Morlani n.11, ca- 

pitale sociale versato Euro 360.000,00, iscritta al Registro 

Imprese di Bergamo con codice fiscale 02561600160 e con 

n.304717 R.E.A. (P.Iva 02561600160), società costituita in I- 

talia, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da 

parte di Unica Servizi s.p.a., nella sua veste e qualifica di 

presidente del consiglio di amministrazione legale rappresen- 

tante, munito dei necessari poteri ai fini del presente in 
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forza di delibera consiliare in data 23 giugno 2011 che, in 

originale, si allega al presente sotto la lettera "D";

società di diritto italiano e cittadini italiani della cui i- 

dentità personale io Notaio sono certo, i quali convengono e 

stipulano quanto segue.

1)  Costituzione - sede - oggetto sociale - durata - statuto

E' costituita fra le società SABB - Servizi Ambientali Bassa 

Bergamasca s.p.a., SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. 

S.R.L. e LINEA SERVIZI S.R.L. una società a responsabilità 

limitata denominata

  "G.ECO S.R.L."

con sede in Treviglio (BG), via Dalmazia n.2, con l'attività 

che costituisce l'oggetto sociale, la durata, l'organizzazio- 

ne e le norme di funzionamento (incluse quelle concernenti 

l'amministrazione e la rappresentanza)  risultanti dallo sta- 

tuto sociale composto da numero 34 (trentaquattro) articoli, 

statuto che, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti 

e previa approvazione e vidimazione da parte degli stessi e 

di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera 

"E", quale parte integrante e sostanziale.

2) Capitale sociale - sottoscrizione - conferimenti

Il capitale sociale è fissato in Euro 150.000,00 (centocin- 

quantamila/00) e viene interamente sottoscritto dai comparen- 

ti nelle seguenti proporzioni, corrispondenti alle rispettive 

quote di partecipazione:

SABB - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca s.p.a.

                                quota di Euro 50.000,00

SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. S.R.L.

                                quota di Euro 50.000,00

LINEA SERVIZI S.R.L.

                                quota di Euro 50.000,00

Il capitale sociale sottoscritto deve essere interamente li- 

berato con conferimento di denaro.

Il versamento dell'intero capitale è stato già eseguito, ai 

sensi di legge, presso la Banca di Credito Cooperativo di 

Treviglio, Sede, come risulta dalla ricevuta in data 30 ago- 

sto 2011 esibita a me Notaio, e che sarà prodotta a corredo 

della pratica al competente Registro delle Imprese ai fini 

dell'iscrizione del presente atto costitutivo.

Si precisa che, necessariamente e puntualmente, le quote di 

partecipazione verranno adeguate nel rispetto dei contenuti 

delle delibere dei Consigli Comunali, dopo le perizie occor- 

renti ai conferimenti dei rami di azienda.

3) Esercizio sociale

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre  2011.

4) Nomina organo amministrativo

L'amministrazione della società viene affidata ad un consi- 

glio di amministrazione di 3 (tre) membri che durerà in cari- 

ca fino a revoca o dimissioni, con tutti i poteri di rappre- 

sentanza e di gestione di cui agli artt. 24 e 25 dell'allega- 
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to statuto.

I comparenti nominano membri del consiglio di amministrazione 

i signori 

D'Acchioli Giuseppe, suddetto,

Oprandi Marco , suddetto,

Mazzola Livio , suddetto,

che, qui intervenuti e come sopra identificati, accettano ed 

incaricano me notaio per il deposito della propria nomina.

Fra essi il signor D'Acchioli Giuseppe viene nominato Presi- 

dente.

L'eventuale compenso spettante al nominato consiglio di ammi- 

nistrazione sarà determinato con successiva delibera assem- 

bleare.

Il presidente del consiglio di amministrazione  e ciascuno 

dei membri del consiglio di amministrazione, tutti in via tra 

di loro disgiunta, vengono espressamente facoltizzati a com- 

piere tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione 

della società e ad apportare al presente atto ed all'allegato 

statuto, tutte le modifiche eventualmente richieste dall'au- 

torità competente in sede di pubblicazione presso il Registro 

delle Imprese e così pure al ritiro dei decimi.

Al presidente del consiglio di amministrazione viene demanda- 

to di adempiere all'obbligo di istituire una versione virtua- 

le della sede legale tramite la posta elettronica certificata 

(PEC) da inserire nella domanda di iscrizione nel Registro 

delle Imprese.

5) Nomina collegio sindacale

A norma dell'art.28 dello statuto viene nominato un collegio 

sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, 

che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio del- 

l'esercizio che chiude al 31 dicembre 2013.

A comporre il collegio sindacale vengono nominati:

Sindaci effettivi

Maurini prof.Giacomino , nato a Bariano (BG) il 16 dicembre 

1958, codice fiscale MRN GMN 58T16 A664R, residente a Cologno 

al Serio (BG), via dei Moielli n.15, iscritto al Registro dei 

Revisori Legali dei Conti per Decreto Ministeriale 12 aprile 

1995 pubblicato nella G.U. del 21 aprile 1995 n.31 bis IV Se- 

rie Speciale;

Zanardi Massimo , nato a Bergamo il 14 giugno 1959, codice fi- 

scale ZNR MSM 59H14 A794I, residente a Carvico (BG), via De 

Gasperi n.1, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei 

Conti per Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato nel- 

la G.U. del 21 aprile 1995 n.31 bis IV Serie Speciale;

Deligios Ezio , nato a Monza (MI) il 5 maggio 1960,  codice 

fiscale DLG ZEI 60E05 F704N, residente in Bergamo, Via XXIV 

Maggio n.4, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Con- 

ti per Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato nella 

G.U. del 21 aprile 1995 n.31 bis IV Serie Speciale;

Sindaci supplenti
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Valvassori Riccardo , nato a Bergamo il 18 novembre 1962, co- 

dice fiscale VLV RCR 62S18 A794Y, residente a Villa d'Adda 

(BG), via Peschiera n.17, iscritto al Registro dei Revisori 

Legali dei Conti per Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pub- 

blicato nella G.U. del 21 aprile 1995 n.31 bis IV Serie Spe- 

ciale;

Savoldelli Ugo Giovanni , nato a Clusone (BG) il 21 settembre 

1960, codice fiscale SVL GVN 60P21 C800E, residente a Clusone 

(BG), via Virginio Nuzio n.7, iscritto al Registro dei Revi- 

sori Legali dei Conti per Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 

pubblicato nella G.U. del 21 aprile 1995 n.31 bis IV Serie 

Speciale. 

I nominati membri del collegio sindacale, preavvertiti della 

loro nomina hanno già significato la loro disponibilità e ac- 

cettazione e, gli intervenuti, mi incaricano per il deposito 

della nomina.

Fra di essi il signor Maurini Giacomino è nominato Presiden- 

te; il loro emolumento è stabilito in conformità alle vigenti 

tariffe.

Il controllo contabile, in conformità all'art.28 dello statu- 

to, è esercitato dal collegio sindacale.

6) Spese e norme fiscali

Le spese e tasse di quest'atto, connesse e dipendenti, sono a 

carico della società.

L'importo globale delle spese per la costituzione, poste a 

carico della società, ammonta approssimativamente a Euro tre- 

milasettecento.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A", 

"B", "C" e "D".

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su 

otto pagine di due fogli è stato letto da me Notaio ai signo- 

ri qui intervenuti, unitamente all'allegato lettera "E",  si- 

gnori che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono 

alle ore dieci e trenta minuti.

F.to D'Acchioli Giuseppe

F.to Oprandi Marco

F.to Mazzola Livio

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)
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