
Repertorio n. 34082                 Raccolta n.  21900
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

SOLARIS S.R.L.
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il giorno ventuno marzo duemilaventidue, alle ore 14.35.
In Castel San Pietro Terme, Via Oberdan n. 10/11.
Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al
Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in
Imola,

è comparso
- FANTAZZINI Giacomo, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il
giorno 25 ottobre 1976, domiciliato ove infra per la carica.
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, dichiarando di
agire nella qualità di Amministratore Unico della società
"SOLARIS s.r.l.", con sede in Castel San Pietro Terme (BO),
Via Oberdan n. 10/11, con capitale sociale di euro 15.527,00
(quindicimilacinquecentoventisette virgola zero zero),
interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
02701751204, R.E.A. numero BO-460405, soggetta ad attività
di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis
cod. civ., da parte del Comune di Castel San Pietro Terme
con sede in Castel San Pietro Terme (BO), mi richiede di
redigere il verbale di assemblea dei soci di detta società.
A norma dell'art. 11) punto 5. dello statuto sociale, assume
la Presidenza dell'assemblea essa parte comparente, la
quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:
- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme
statutarie in questo luogo, giorno e ora, in unica
convocazione, mediante posta elettronica certificata inviata
in data 11 marzo 2022;
- sono presenti, in proprio o per valida delega che resta
acquisita agli atti sociali, i soci risultanti dall'elenco
presenze che si allega al presente atto sub A), portatori
dell'intero capitale sociale;
- è presente l'Amministratore Unico, in persona di essa
parte comparente;
- il Revisore Legale, invitato, D'ORSI Stefano è presente ai
lavori assembleari;
- tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente
informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e
nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione.
Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione,
l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara
validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 11)
punto 4. dello statuto sociale e atta a deliberare sul
seguente
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1) Modifica degli artt. 5 e 11, inserimento ex novo
dell'art. 17 con conseguente rinumerazione degli artt.
successivi dello Statuto della Società Solaris srl;
2) Aumento di capitale sociale a pagamento per l'importo di
€ 236,82 per l'ingresso del nuovo Socio Comune di
Casalfiumanese con sovrapprezzo;
3) Approvazione schema di convenzione per il controllo
analogo congiunto (patti parasociali);
4) Varie ed eventuali.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine
del giorno, il Presidente precisa che assiste ai lavori
assembleari il COMUNE DI CASALFIUMANESE, con sede in
Casalfiumanese (BO), Piazza Armando Cavalli n. 15, codice
fiscale 82002150371, partita I.V.A. 00704521202, debitamente
rappresentato, in qualità di soggetto interessato alla
sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale.
Ottenuto il consenso da parte dei presenti in relazione
all'intervento del predetto Comune di Casalfiumanese, il
Presidente passa alla trattazione del primo argomento
dell'ordine del giorno e illustra le ragioni che consigliano
di modificare gli artt. 5) e 11) dello statuto sociale
nonché le ragioni che consigliano di inserire un nuovo
articolo 17) nello statuto sociale, con conseguente
rinumerazione degli articoli successivi.
Più precisamente, il Presidente propone di:
- modificare l'art. 5), rubricato "CAPITALE SOCIALE",
indicando il nuovo importo del capitale sociale a seguito
del relativo aumento che verrà trattato come secondo
argomento dell'ordine del giorno, al fine di consentire
l'ingresso del nuovo socio Comune di Casalfiumanese,
presente ai lavori assembleari come sopra indicato;
- modificare l'art. 11), rubricato "DECISIONE DEI SOCI
MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE", modificando i quorum
previsti dal punto 4., come segue:
"4. L’assemblea è regolarmente costituita e delibera con la
presenza di almeno il 94% (novantaquattro per cento) del
capitale sociale.
Le deliberazioni di cui alle lettere b., d., e., f., g., h.,
j., k., l. e m., di cui all’art. 10, comma 2, devono essere
assunte con il voto favorevole di tanti Soci che
rappresentino almeno il 94% (novantaquattro per cento) del
capitale sociale.";
- inserire il seguente nuovo art. 17) rubricato
"AMMINISTRATORE UNICO", con conseguente rinumerazione degli
articoli successivi:
"Art. 17 AMMINISTRATORE UNICO
Quando l'Amministrazione della Società è affidata
all'Amministratore Unico, questi riunisce in se tutti i
poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del
suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente
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Statuto.".
Il Presidente precisa che, per una più esatta individuazione
delle modifiche che si propone di adottare, si allega al
presente atto sub B) il testo comparato dello statuto
sociale in cui le modifiche proposte sono evidenziate con
colorazione rossa e gialla.
Il Presidente passa poi alla trattazione del secondo
argomento all'ordine del giorno ed espone le ragioni che
consigliano di aumentare il capitale sociale a pagamento
dall'importo attuale di euro 15.527,00
(quindicimilacinquecentoventisette virgola zero zero)
all'importo di euro 15.764,00
(quindicimilasettecentosessantaquattro virgola zero zero) e,
così, per l'importo di euro 237,00 (duecentotrentasette
virgola zero zero).
A tale riguardo, il Presidente dichiara che:
- si propone di aumentare il capitale sociale per l'importo
di euro 237,00 (duecentotrentasette virgola zero zero)
anziché per l'importo di euro 236,82 (duecentotrentasei
virgola ottantadue), come indicato nell'avviso di
convocazione, al fine di mantenere il capitale sociale ad un
importo senza decimali;
- il capitale sociale attualmente sottoscritto risulta
interamente versato e, pertanto, non vi è alcun impedimento
all'immediata esecuzione della delibera proposta;
- non vi sono perdite di qualsiasi entità.
Il Presidente propone, quindi, di realizzare l’aumento
mediante nuovi conferimenti in denaro, maggiorati di un
sovrapprezzo di euro 2.036,62 (duemilatrentasei virgola
sessantadue).
A questo punto, prendono la parola i soci COMUNE DI CASTEL
SAN PIETRO TERME, COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA, COMUNE DI
DOZZA e COMUNE DI MONTERENZIO i quali dichiarano la
disponibilità a rinunciare integralmente fin d'ora al
diritto di opzione loro spettante sul deliberando aumento,
in esecuzione delle rispettive deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 14 del 10 marzo 2022, n. 3 del 27 gennaio 2022,
n. 7 del 7 marzo 2022 e n. 9 del 7 marzo 2022, cui si fa
riferimento, al fine di consentire l'ingresso nella
compagine sociale del COMUNE DI CASALFIUMANESE.
Il Presidente dichiara inoltre che, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 5) del vigente statuto sociale, il
deliberando aumento può essere offerto in sottoscrizione a
terzi e propone che, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod.
civ., nel caso in cui l'aumento di capitale sociale non sia
interamente sottoscritto nei suddetti termini, sia privo di
effetti.
Il Presidente passa infine alla trattazione del terzo
argomento all'ordine del giorno e, in riferimento alla nuova
configurazione societaria con ampliamento della base sociale
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tramite ingresso di un nuovo socio pubblico, dato atto che
la società resta assoggettata all’ambito di applicazione del
modello "in house providing", si rende necessario
predisporre un nuovo schema di convenzione per il controllo
analogo congiunto (patti parasociali) che sarà stipulata dai
sindaci dei cinque Comuni. A tale riguardo, il Presidente
illustra i contenuti di cui al documento che si allega al
presente atto sub C) su cui hanno già espresso parere
favorevole i Consigli Comunali di Castel San Pietro Terme,
di Ozzano dell’Emilia, di Dozza e di Monterenzio con le
citate deliberazioni nonché il Consiglio Comunale del Comune
di Casalfiumanese con la citata deliberazione n. 14 dell'11
marzo 2022, cui si fa riferimento, che diverrà nuovo socio
pubblico della società "SOLARIS s.r.l." a seguito
dell'aumento di capitale sociale sopra proposto.
Il Presidente precisa inoltre che, al momento della
sottoscrizione della nuova convenzione, si intenderà
superata la precedente convenzione sottoscritta dai Comuni
di Castel San Pietro Terme, di Ozzano dell’Emilia, di Dozza
e di Monterenzio.
L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente,
mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno
degli aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera
- di modificare gli artt. 5) e 11) dello statuto sociale,
così come sopra proposto dal Presidente;
- di inserire nello statuto sociale un nuovo art. 17), con
conseguente rinumerazione degli articoli successivi, così
come sopra proposto dal Presidente;
- di aumentare il capitale sociale per l'importo di euro
237,00 (duecentotrentasette virgola zero zero) anziché per
l'importo di euro 236,82 (duecentotrentasei virgola
ottantadue), come indicato nell'avviso di convocazione, al
fine di mantenere il capitale sociale ad un importo senza
decimali, così come sopra proposto dal Presidente;
- di aumentare, quindi, il capitale sociale mediante nuovi
conferimenti in denaro, dall'importo attuale di euro
15.527,00 (quindicimilacinquecentoventisette virgola zero
zero) all'importo di euro 15.764,00
(quindicimilasettecentosessantaquattro virgola zero zero) e,
così, per l'importo di euro 237,00 (duecentotrentasette
virgola zero zero), mediante emissione di nuove
partecipazioni maggiorate di un sovrapprezzo pari a euro
2.036,62 (duemilatrentasei virgola sessantadue), da offrire
in opzione ai soci in proporzione alle quote possedute.
Prendono la parola i soci COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME,
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA, COMUNE DI DOZZA e COMUNE DI
MONTERENZIO i quali, seduta stante, dichiarano di rinunciare
integralmente al diritto di opzione loro spettante
sull'aumento appena deliberato, in esecuzione delle
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deliberazioni di Consiglio Comunale citate in narrativa, cui
si fa riferimento, come sopra precisato.
Prende quindi la parola il COMUNE DI CASALFIUMANESE, il
quale, ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto
sociale e in esecuzione della deliberazione di Consiglio
Comunale n. 14 dell'11 marzo 2022, già citata in narrativa,
cui si fa riferimento, presente ai lavori assembleari,
dichiara di sottoscrivere integralmente il deliberato
aumento per l'importo di euro 237,00 (duecentotrentasette
virgola zero zero), oltre all'intero sovrapprezzo pari a
euro 2.036,62 (duemilatrentasei virgola sessantadue).
Il Presidente precisa che il COMUNE DI CASALFIUMANESE ha già
effettuato l'integrale versamento del conferimento in denaro
dovuto per l'aumento del capitale sociale e per l'intero
sovrapprezzo, negli importi sopra indicati, mediante due
bonifici bancari, la cui copia si allega al presente atto
sub D).
A questo punto l'assemblea ulteriormente, all'unanimità

delibera
- di prendere atto che, a seguito della sottoscrizione di
cui sopra, il nuovo capitale sociale risulta essere
dell'importo di euro 15.764,00
(quindicimilasettecentosessantaquattro virgola zero zero),
interamente sottoscritto e versato, e risulta appartenere
come segue:
* "COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME" per euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) pari al 63,44% (sessantatré
virgola quarantaquattro per cento) del capitale sociale;
* "COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA", per euro 4.285,00
(quattromiladuecentottantacinque virgola zero zero) pari al
27,18% (ventisette virgola diciotto per cento) del capitale
sociale;
* "COMUNE DI DOZZA", per euro 621,00 (seicentoventuno
virgola zero zero) pari al 3,94% (tre virgola novantaquattro
per cento) del capitale sociale;
* "COMUNE DI MONTERENZIO", per euro 621,00 (seicentoventuno
virgola zero zero) pari al 3,94% (tre virgola novantaquattro
per cento) del capitale sociale;
* "COMUNE DI CASALFIUMANESE", per euro 237,00
(duecentotrentasette virgola zero zero) pari all'1,50% (uno
virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;
- di prendere atto che, conseguentemente, il punto 1
dell'art. 5) dello statuto sociale, come sopra modificato,
prevede il nuovo ammontare del capitale sociale come segue:
"ART. 5) CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di euro 15.764,00
(quindicimilasettecentosessantaquattro virgola zero zero)
diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.";
- di approvare il nuovo schema di convenzione per il
controllo analogo congiunto (patti parasociali) che sarà
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stipulato dai Sindaci dei cinque Comuni come da documento
allegato al presente atto sub C), prendendo atto che con la
sottoscrizione della nuova convenzione si intenderà superata
la precedente convenzione sottoscritta dai Comuni di Castel
San Pietro Terme, di Ozzano dell’Emilia, di Dozza e di
Monterenzio.
Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel
senso di cui sopra i risultati della votazione.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto
chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta
l'assemblea alle ore 14.50.
La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come
aggiornato, che si allega al presente atto sub E).
Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la
debita informativa su finalità, conservazione, tempi,
diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in
virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi
al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del
servizio, autorizza il notaio verbalizzante in quanto
pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati
personali sensibili esplicitati nel presente atto; il
consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad
atto notarile avente validità non limitata nel tempo.
La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità,
consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai
sensi dell’art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri
dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula
del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante
ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente
atto, di cui i tributi e le anticipazioni si stimano in
complessivi euro 565,50 (cinquecentosessantacinque virgola
cinquanta), sono a carico della società.
La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della
documentazione allegata.

Io notaio
dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo
approva e conferma.
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio
su due fogli per sette pagine.
Sottoscritto alle ore 14.50.
F.ti Giacomo Fantazzini - DOMENICO DAMASCELLI
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