
         

Repertorio n.38213                           Raccol ta n.15068 

ATTO COSTITUTIVO DI 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del m ese di 

dicembre, in Sedico, nel mio studio sito in Via Nig assa 

n.2/A. 

Innanzi a me Dottor Michele Palumbo, Notaio in Sedi co, 

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno 

SONO PRESENTI I SIGNORI 

- DEON Stefano, nato a Belluno il ventisette dicemb re 1972, 

il quale dichiara di intervenire al presente atto n on in 

proprio, ma quale Sindaco pro-tempore del  COMUNE DI SEDICO  

con sede in Sedico, Piazza della Vittoria n.21, ove  è 

domiciliato per la carica, codice fiscale 001768002 58, al 

fine di dare attuazione alla delibera n.58 del gior no trenta 

novembre 2015 del Consiglio Comunale di Sedico, ese cutiva ai 

sensi di legge, che in copia conforme all'originale  si allega 

al presente atto sotto la lettera "A"; 

- ZANATA Franco, nato a Preganziol il giorno undici  novembre 

1949, il quale dichiara di intervenire al presente atto non 

in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, e come tale legale rappresentante,  della 

società per azioni, costituita in Italia, "CONTARINA S.P.A."  

con sede in Spresiano, frazione Lovadina, via Vitto rio Veneto 
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n.6, ove è domiciliato per la carica, capitale soci ale Euro 

2.647.000,00 (duemilioniseicentoquarantasettemila) 

interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso 021 96020263, 

a quanto appresso autorizzato giusta: 

* delibera dell'Assemblea dei soci del giorno uno d icembre 

2015 che, in estratto da me Notaio certificato conf orme in 

data odierna, Repertorio n.38211, si allega al pres ente atto 

sotto la lettera "B"; 

* delibera del Consiglio di Amministrazione del gio rno uno 

dicembre 2015 che, in estratto da me Notaio certifi cato 

conforme in data odierna, Repertorio n.38212, si al lega al 

presente atto sotto la lettera "C". 

- DALL'O' Marco , nato a Francoforte sul Meno (Germania) il 

quindici luglio 1972, residente a Sospirolo, via Su sin Tre 

Ponti n.166, codice fiscale DLL MRC 72L15 Z112I, il  quale 

dichiara di intervenire al presente atto per accett are la 

carica di cui infra. 

Detti Comparenti, cittadini italiani ,  della cui identità 

personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,  mi 

richiedono di ricevere il presente atto con il qual e 

convengono e stipulano quanto segue. 

- I - 

Tra il COMUNE DI SEDICO con sede in Sedico e la soc ietà per 

azioni "CONTARINA S.P.A." con sede in Spresiano vie ne 



         

costituita una società a responsabilità limitata de nominata: 

"VALPE AMBIENTE SRL". 

- II - 

La società ha sede in Sedico. 

I signori DEON Stefano e ZANATA Franco, nelle loro indicate 

qualità, dichiarano che, ai soli fini dell'art.111- ter 

Disp.Att. Trans.C.C., l'indirizzo ove è collocata l a sede 

sociale è in Piazza della Vittoria n.21. 

- III - 

La durata della società è stabilita fino al 31 (tre ntuno) 

dicembre 2035 (duemilatrentacinque). 

- IV - 

La Società ha per oggetto, quale missione nell'inte resse 

degli enti locali soci e delle loro collettività, l o 

svolgimento di servizi pubblici locali e i servizi di 

interesse generale e di pubblica utilità nel seguit o 

indicati: 

a) la gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi, 

ossia la raccolta, il trasporto, il recupero, il tr attamento, 

lo smaltimento, il controllo su queste operazioni, nonché il 

controllo delle discariche e degli impianti dopo la  chiusura 

e, ove necessario, la bonifica di aree ed ambienti inquinati 

e degradati, mediante il loro risanamento, ripristi no e 

ricomposizione; le attività accessorie e funzionali  alla 

stessa gestione dei rifiuti; 



         

b) le attività amministrative connesse alla gestion e dei 

rifiuti di cui alla precedente lettera a) e di quel le 

necessarie per la gestione dei rifiuti speciali, qu ali la 

gestione delle banche dati, le attività di informaz ione, 

formazione ed educazione ambientale, l'adozione di iniziative 

finalizzate alla prevenzione della produzione dei r ifiuti, 

l'applicazione e la riscossione della cd. tariffa 

corrispettiva e, comunque, dell'entrata costituente  il 

corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti,  la 

progettazione di sistemi di raccolta differenziata e di 

riciclo dei rifiuti – anche in cooperazione con alt ri enti e 

soggetti pubblici –, lo svolgimento di servizi anal oghi a 

quelli elencati intesi a valorizzare l'utilizzo di dati, 

strumenti, risorse e strutture della società; 

c) i servizi relativi alla raccolta differenziata e  al 

recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi mate riale, 

nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti da  

imballaggio in genere e ogni altro bene durevole. 

In relazione alla specifica previsione dell'art. 18 8, comma 

2, lett. c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la 

gestione dei rifiuti speciali rappresenta servizio di 

interesse generale di cui la Società è investita in  

conseguenza della sua natura di società cd. in hous e 

providing. 

La Società, informandosi a criteri di efficienza, e fficacia 



         

ed economicità ed in conformità alla normativa vige nte, anche 

speciale, gestisce i servizi e le attività di cui a l 

precedente comma 1 attraverso risorse umane e mater iali 

proprie e/o mediante appalti, affidamenti, convenzi oni o 

altra modalità di rapporto con soggetti esterni. 

La Società inoltre potrà compiere tutte le operazio ni 

commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e 

finanziarie, ritenute necessarie o utili al raggiun gimento 

dell'oggetto sociale. Nei limiti consentiti dall'ar t. 2361, 

comma 1, del Codice Civile e dall'articolo 1, comma  2, 

lettera b) dello Statuto, e comunque solo se strume ntale per 

il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà 

assumere, direttamente o indirettamente, interessen ze, quote 

o partecipazioni in società e consorzi a capitale p ubblico. 

Le attività di cui al presente comma possono venir intraprese 

dalla Società unicamente previo riscontro da parte 

dell'Assemblea, della relativa coerenza rispetto al  carattere 

cd. in house providing della Società. 

L'affidamento alla Società dei servizi previsti nel  presente 

articolo può essere accompagnato, ove consentito da lla 

vigente normativa, dalla delega di funzioni amminis trative 

strettamente connesse con lo svolgimento del serviz io. 

La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la p arte 

prevalente della propria attività per gli Enti loca li soci 

ovvero per le collettività dagli stessi rappresenta te: ogni 



         

ipotesi di attività extraterritoriali, pertanto, de ve essere 

preventivamente autorizzata dall'Assemblea societar ia. 

La Società è soggetta all'esercizio congiunto, da p arte degli 

enti locali soci, di un controllo analogo a quello da essi 

esercitato sui propri uffici o servizi, in conformi tà alle 

specifiche previsioni contenute nel presente atto, nonché 

nell'apposita Convenzione di cui all'articolo 9, co mma 1 

dello statuto e nei contratti di servizio. 

- V - 

La società sarà regolata dallo Statuto sociale comp osto da 

n.24 (ventiquattro) articoli che, previa lettura da  me Notaio 

datane ai comparenti, si allega al presente atto so tto la 

lettera "D". 

- VI - 

Ai sensi dell'art.15 dello Statuto sociale allegato  al 

presente atto sotto la lettera "D", la società sarà  

amministrata, fino a nuova determinazione dei soci,  da un 

amministratore unico, nominato, giusta decreto del Sindaco 

del Comune di Sedico n.17 del sedici dicembre 2015,  

prot.n.21875, nella persona del sopra generalizzato  signor 

DALL'O' Marco che accetta la carica conferita, dich iarando 

che non sussistono a suo carico cause di ineleggibi lità e/o 

di decadenza. 

- VII - 

Il capitale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila)  e viene 



         

sottoscritto, con conferimento in denaro, nelle seg uenti 

proporzioni: 

- dal COMUNE DI SEDICO per Euro 10.200,00 

(diecimiladuecento), pari al 51% (cinquantuno per c ento); 

- dalla società "CONTARINA S.P.A." per Euro 9.800,0 0 

(novemilaottocento), pari al 49% (quarantanove per cento). 

I signori DEON Stefano e ZANATA Franco, nelle loro indicate 

qualità, danno ora atto che, ai sensi dell'articolo  2464 del 

Codice Civile, l'ammontare del capitale è stato int eramente 

versato all'Organo Amministrativo sopra nominato, c he ne 

rilascia quietanza, come segue: 

* quanto ad Euro 10.200,00 (diecimiladuecento) dal COMUNE DI 

SEDICO mediante l'assegno circolare non trasferibil e 

n.8351319821 - 00 di corrispondente importo emesso in data 

undici dicembre 2015 dalla filiale di Sedico della Cassa di 

Risparmio del Veneto S.p.A. all'ordine di VALPE AMB IENTE SRL; 

* quanto ad Euro 9.800,00 (novemilaottocento) dalla  società 

"CONTARINA S.P.A." mediante l'assegno circolare non  

trasferibile n.7.320.800.943 - 01 di corrispondente  importo 

emesso in data undici dicembre 2015 dalla filiale C arità 

Villorba di UniCredit S.p.A. all'ordine di VALPE AM BIENTE 

SRL. 

- VIII - 

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicemb re di ogni 

anno; il primo esercizio si chiuderà al trentuno di cembre 



         

2016 (duemilasedici). 

- IX - 

L'importo globale approssimativo delle spese per la  

costituzione poste a carico della società ammonta a  circa 

Euro 1.900,00 (millenovecento).  

* * * 

I Comparenti, in proprio e nella indicata qualità: 

* prendono atto che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n.196, il Notaio rogante è il "titolare del trattam ento" dei 

"dati personali" contenuti nel presente atto (e nel la sua 

documentazione preparatoria) e che lo stesso Notaio , in 

quanto libero professionista iscritto in albi o ele nchi 

professionali, è stato autorizzato al loro trattame nto, anche 

in mancanza del consenso delle "parti", con autoriz zazione di 

carattere generale dell'Autorità Garante per la pro tezione 

dei dati personali n.4/2013 del dodici dicembre 201 3, 

pubblicata in G.U. Serie Generale n.302 del 27 dice mbre 2013; 

* mi dispensano dalla lettura degli allegati "A", " B" e "C" 

che dichiarano di bene conoscere. 

Richiesto, ricevo il presente atto, scritto in part e da 

persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su 

tre fogli per nove pagine e letto ai Comparenti che , 

interpellati, lo approvano. 

Sottoscritto alle ore diciannove e minuti trenta. 

Stefano Deon, Franco Zanata, Marco Dall'O', Michele  Palumbo 



         

Notaio 


