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Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 27 LUGLIO 2005 

Oggetto: ADESIONE ALLA SOCIETA' BORGHI AUTENTICI DEL SANNIO E 
DELL'IRPINIA - APPROVAZIONE STATUTO E PARTECIPAZIONE AL 
CAPITALE SOCIALE.-

L'anno duemilacinque addì VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 10,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 

7349 del 20.07.2005, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. va 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale compostò dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffael'e 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19. MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE G~NNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 12 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 5 - 6 - 9 - 10- Il - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 23-
Sono presenti iRevisorideiConti~~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori CIERVO - FORGIONE - GRIMALDI - NISTA- PETRIELLA - SPATAFORA 

- VALENTINO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

S ull' argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il 
n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell' art. 49 del T.U. delle 
leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, ne illustra 
brevemente il contenuto. 

>-

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, "" 
la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 13 (12 Consiglieri + Presidente), la 
proposta viene approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
Visto l'esito dell' eseguita votazione; 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportati a tergo 
della proposta allegata sotto il n.l). 

DELIBERA 

1. Prendere atto dello Statuto della Costituenda Società a responsabilità limitata 
denominata: "BORGHI AUTENTICI DEL SANNIO E DELL'IRPINIA". 

2. Dare atto che è volontà dell'Ente aderire alla sopraindicata Società. 

3. Approvare, per l'effetto, il surrichiamato Statuto composto da n. 30 articoli che 
allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

4. Riservare a successivo provvedimento le modalità di erogazione della quota a 
carico della Provincia fissata in € 29.750,00 ed ogni altro connesso adempimento, 
subordinatamente alla variazione di bilancio, in corso di approvazione. 

5. Demandare al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio l'espletamento di tutti i 
consequenziali adempimenti. ,. 

~ 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

N.'fJ2 Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi ~nj.U'11fa dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

===================================================================================== 
r 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in dat: ] e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

,~ 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 

Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 25 AGO. 2005 
lì 
------------~---------

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.~000, 

n. 267 il giorno ['5 1\5D, 2005 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

Benevento lì, -----------------

o E' stata revocata con atto n. del 
25 AGO. 2005 '---

ff1r ::~~:.~:~?i.!·;,r::!u~·!i-. 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO ---

SETTORE SE P 
SETTORE ------------

il prot. n. 

i~l, C;, , prot. n.---&=--_----.o<:L.-~,I%or 
°1 Q O j-
l ~ 00 .J prot. n. .., . 

SETTORE ---------------- il prot. no --------

Revisori dei Conti il prot. no _____ _ 
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IROVINCIA di BENEVENTO 
~~ 
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Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

f-. " [;J 
D 
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Prot n. .4i..Jo ........... 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento,li .. .,., . .!;.,-. or. \J.l\l\}~ I-;J ~V' .... 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
EDILIZIA E PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA N. 64 DEL 27.07.2005 

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 
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PROVINCI{l di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Jok( 

S'cf· o ~"\.. 

Prot. n . ................... . Benevento/lì .... .................. . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

j) 
//.,,/'"'' 

f'I .. 0, /'" ., I" ;-"", 

I) ~ I;J ~J/ . __ --.--" 
. --:t;;/;>~7;;:;-. ' 

G"'}\j·r:,j\/ " . "~?"'. I 
~,,''':~' .. ' .. ~". '-'"ì 
i .' \j,.'Y., . 

~_~f~ __ L! 9_~G9. Z~5 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

SEDE 

Oggetto: Delibera Consiglio Provinciale n. 64 del 27.7.2005 ad oggetto: "ADESIONE ALLA 
SOCIETA' BORGHI AUTENTICI DEL SANNIO E DELL'IRPINIA -
APPROVAZIONE STATUTO E PARTECIPAZIONE AL CAPITALE 
SOCIALE" .-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, con il 
relativo fascicolo. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETA' BORGHI AUTENTICI DEL SANNIO E 
DELL'IRPINIA. APPROVAZIONE STATUTO E PARTECIPAZIONE AL 
CAPITALE SOCIALE. 

L'ESTENSORE 

ffu \Jp , 
'f"'= 

ISCRITTA AL N. ? -------
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATACONDELIBERAN. ~ ~ del 

« \\ç~ (Of à{'~ 

IL 

NE DI COPERTURA FINANZIARlA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. __ 

2 J LUG. ~~trari N. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

O GENERALE 

REGISTRAZIONE CO 

REGISTRAZIONE IlVIPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr.n. __________ __ 

del. 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILIT A' 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

PREMESSO che in data 6 maggio 2005 presso lo studio della Dr.ssa Luciana Mustilli notaio 
in Sant' Agata dei Goti, si è riunita l'Assemblea Straordinaria della Società "Villages d'Europe 
Benevento s.r.l. " che ha deliberato, previa regolare notifica dell'ordine del giorno, i seguenti punti: 

l) Modifica della denominazione sociale da "VILLAGES D'EUROPE BENEVENTO 
S.R.L." in "BORGHI AUTENTICI DEL SANNIO E DELL'IRPINIA S.R.L.". 

2) Aumento del capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 
119.000,00 ( centodiciannovemila virgola zero zero ). 

3 )Adeguamento delle" norme sul funzionamento della società" (statuto ), per renderle 
compatibili alla riforma del diritto societario, disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2903, n. 6 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

AlI'uopo viene sottoposto all'approvazione dell' Assemblea, il nuovo testo aggiornato che 
sostituisce a tutti gli effetti il vecchio Statuto. 

SOTTOLINEATO che la società ha lo scopo fondamentale di concorrere allo sviluppo di 
iniziative a favore dell'economia e della popolazione dei Comuni delle Province di Benevento e 
Avellino partecipanti alla rete interprovinciale "Borghi Autentici d' Italia" 

EVIDENZIATO gli ulteriori ed altrettanti rilevanti obiettivi, tesi a creare le condizioni atte a 
determinare effetti permanenti sul territorio in termini di valorizzazione e riqualificazione del 
tessuto urbano ed edilizio ed a restituire la dignità e la capacità attrattiva che ad essi compete quali 
luoghi di cultura e quali aree di rilevante interesse storico, artistico ed archeologico. 

RlLEV A TO che l'Assemblea, per effetto dell' aumento del Capitale sociale, ha dato mandato 
al Cd.A. di offrire in sottoscrizione parte dell' aumento deliberato al Comune di Taurasi per € 
29.750,00, alla Provincia di Benevento per € 29.750,00 ed alla Provincia di Avellino per € 
29.750,00. 

RlLEV ATO, altresì; ché detto aumento è già stato sottoscritto dal comune di Sant'Agata dei 
Goti. 

PRECISATO che il termine ultimo per la sottoscrizione dell' aumento del capitale è stato 
fissato al 31/12/2005. 

PRESO ATTO di quanto disposto in ordine all'ammontare del capitale sociale; 
LETTI gli articoli relativi alle modalità di conferimento delle quote di ciascun. Ente al 

capitale sociale; 
LETTI gli articoli relativi alla definizione degli Organi Statutari, con particolare riguardo alla 

composizione ed al funzionamento degli stessi; 
RlTENUTO doversi procedere alla presa d'atto dello Statuto della Società a responsabilità 

limitata "BORGHI AUTENTICI DEL SANNIO E DEL'IRPINIA "e della volontà dell'Ente di 
aderire alla stessa, riservandosi, con successivo provvedimento, di stabilire le modalità di 
erogazione della quota a carico della Provincia ed ogni altro connesso adempimento; 

DELIBERA 

• PRENDERE ATTO dello Statuto della Costituenda Società a responsabilità limitata 
denominata:"BORGHI AUTENTICI DEL SANNIO E DELL'IRPINIA ". 

• DARE ATTO che è volontà dell'Ente aderire alla sopraindicata Società. 

• APPROVARE, per l'effetto, il surrichiamato Statuto composto da n.30 articoli che allegato 
alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
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• RISERVARE a successivo provvedimento le modalità di erogazione della quota a carico 
della Provincia fissata in € 29.750,00 ed ogni altro connesso adempimento, 
subordinatamente alla va..riazione di bilancio, in corso di approvazione. 

• DEMANDARE al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio l'espletamento di tutti i 
conseguenziali adempimenti 

,. 
:: 
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PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data ________ _ IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

\/~ jJ 1 A ~, 
Il -~~--c..7~ 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARlO 

IL DIRlGENTE RESPONSABILE' 

... 

#-
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'M' 
~ CITTA' DI SANT'AGATA DE'GOTI 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA 
l' SETTORE: Segreteria -.Alfari Generali - Personale - Assistenza Organi Istituzionali - Informazioni - Pubbliche Relazioni 

CAP 82019 ",/ S' 1\ J \ Piazza Municipio, 1 

(. t. 1f9':'o\~ 
Prot. n. 0008562 -'.' Q "i) 

,-\~J<- J lì, 10/06/2005 

Al Sig. Presidente della Provincia di 
0. __ • ___ --- .... ...... __ .~r--. -' '" 

-·100·- .' . _.; ).- c:\"',,_ ... .( ;:ti 
-1' GIU. 2005 _.~ ~ / 

'Sig. Presidente della Provincia di 

83100 AVELLINO 

", 

Al Sig. Sindaco del Comune di 

83030 TAURASI (A V) 

Associazione Borghi Autentici - Segreteria Tecnica Nazionale 

c/o Sinergheia Group srl 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocollo Entrata 

P.za Fa/eone e Borsellino, n. 5/C 

43039 Salsomaggiore Terme (PR) 

Borghi Autentici del Sannio e dell'Irpinia 
Nr.Prot.0014714 Data 22/06/2005 

Oggetto TRASMISSIONE ATTI 

Oggetto: Trasmissione atti. 

F -----.-~ 
f:!f~r! . "::·A:{t..~ , .~ ~~j 

i, j/0i 
l.2_~ 6/H. }DO"~ 

S E D E Dest. Presidente Provincia 

Ci 

Per il seguito di competenza, Sl znvia, in copia, il verbale 
del! 'Assemblea Straordinaria della Società «Borghi Autentici del Sannio e 
del! 'Irpinia srl". 

Tale Assemblea ha deliberato di elevare il capitale sociale da 
€.10. 000, 00 ed €.119. 000, 00, dando mandato al C. di A, di offrire in 
sottoscrizione parte dell 'aumento deliberato al Comune di Taurasi per 
€.29.750,00, alla Provincia di Benevento per €.29. 750,00 ed alla Provincia di 
Avellino per €.29. 750,00. 

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell 'aumento del capitale è stato 
fissato al 31/12/2005. 

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti. 
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REPERTORIO N. 14.574 RACCOLTA N. 4'.952 

VERBALE DI ASSEMBLEA. STRAORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno ~uemilacinque il sei maggio (66.05.1005) 

alleare diciassette 

in Sant ' Agata de' Goti e nel mio Studio' in Via Riello n~' l32 r 

avanti a me dottor LUCIANA MUSTILLI, Notaio. i:fl Sant',Agata de' 

Get"i,' iscritto nel' Ruolq', dei. Dist'retti Netarili ',di 

e ',Ariane Irpi~,o 

è presentè i.l 

- Raizano Michele, nato 'Sant 'Aga,t,a de' , maggio' 1946 i' 

""'"il'quale dichiara' di, intervenire al presente ',att~ Il~lla 

quali tàdi ,Presidente ideI, Consiglio di Amministraziene 

,Seci'età "VILLAGES 'D'EUROPE BENEVENTO S.R.L,'~, con 

Sant'Agçita de! Goti.' (BN) Piazza ~unit:ipio: n. 1, p~'l-azio 
',) , ,:" 

ave' lo stesse',per lac~ricadomicil{~, 
Or: . 

secialé' Euro' lO ~ 000,00.' (die~imi'la 'virgola zero zero.) " 'codice ) , 

e ,numero' di 'iscriziene,' al: F{egistre' delle Imprese - \. ... ' .. . ' 
01268110622'.e~:t-esse' :'là., -C.C.T.'.A.A. :di Benevento a 

~':REA 107053;:-partita>IVA~.,' 0126'8110622., ... ::;: :;!: '/ 

""'\';prJdetto ;"",;;,che -dichiàra di" essere ci ttadirie ' ' italiane 

cui ident,i tà-persònale io' Notaio sonecerto;'depo' 

il mie con'senso rinunziate: alI f, assistenza dei ,testi; 

di" ricevere' queste 'atte . e ,"dichiara - ,che ~ 
,i, 
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fOrma totalitaria della predetta Società, indetta per 

questo giorno" ora e 'luogo per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Modifica della denominazione' sociale da rlVILLAGES D' EUROPE 

BENEVENTO " S. R. L. " . in . "BORGHI 
; 

DELL'IRPINIA S.R.L~"; 

AUTENTICI DEL SANNIO E 

2) aumento del, capitale socii:!.le· da Euro 10,.'000, 00 (diecimila 

virgola . zero :zero) ad Euro 119. 000 i 00 . (centodicL:~.nnovemila 
. \ 

virgola ~ero zero);! 

3) adeguamento d.elle "no sul .fun·zionamento . 'della società'" 

(statuto') , .: per renderle 'compatibili alla riforma del dir'i tto 

societario, disp~sta dal D. Lgs. 17 gennaio. 2003, :n~ 6 e 

succ'~modif·. e ~ntegrazioni; r' 

4) eventuaLi e v~rie. 

;\ 

Assume' . la presidenza il medesimo qui costituito ,Signor 

Razz'ano Michele,';; i~ . quale constatato e fattomi constatare che 
't 

l:' ... :intero .~capi tal.ejsociale .. e pr~!cisamente: 

'·IL.COMONEDI· SANT'~GATA :.PE' ... GOTI, con sede 'in' San t'Agata 
. 7 " '. 

de'. :Goti,'via . Roma, . codÙ;e·.~fiscal~ .e· partita:.IVA .800007.50622,' 
•• ' • .';'. ,,~,_,--, ...• : ~.';'.~.Jr ... ~:_ .. ,\·, .: ... ,: •.•. ,. ,...~ 

.~--::""'~ .. '\,. 

~'itol.a.r:~ .. ~j •. ~del·la~«quota ,di··:.~-éuro: .... :.9 .800,0'0 
_,;_;> ~. '~.,.'''''' .' .,;: ,;, .. :, '~ ,.<~; ." :r:':4>.L~.;;:;. ": .... " '-=. ___ :- ... •• ~ • - .:.,.' " : , 

'Jnovèmii'aottQ~erito 
-- ,';. . ,,' 

~~,~9~·i a> '.- t:, ~~' ·~::):~·~:~~:l:t·,-~p·~~~::.·:~:~\ _:.: 98% '~;;pe·l;::· ca p i tal e)~:-.~o'c~ al e; . in 

,t.:empo·re·: .. c,·"" 

de l, Goti il :'6 febbrai·o 



- DI CAPRIO NICOLA, nato a Dugenta (BN) il 12 maggio 1960, 

titolare della omonima ditta individuale, con sede 

San~'Agata de' Goti al Viale Vittorio Emanuele, 

fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese d 

Benevento n. DCP NCL 60El2. D380M, e. al. n.' REA 72375, 
. " 

della quota di Euro 200 ,00 (duecento virgola zero zero) 

al 2%. del capitale 'social~; 

l' . organo. amministrativo in persona 'di . esso Presidente 

consiglièr~: 

-.Di Caprio Nico'la'-.,come sopra. generali zzatc::~, 

..; Paulucci To~so, nato a Morcone' (BN) . i.l giugno' 1944; . 

dichiara l'Assemblea validamente cosii tui ta, valide l 

deliperazibni' che ·.saranno prese' e, su designa.zione 
{ , 

d~ll'Asseroblea> invita",. me Not'aiO a fungere das'egre;tario. . ,~ 

primocàpo :dell'ordine, del gio~no il President"e' espon 

necessità di mOd"ificare . la' . ',denorrinazione sociale 

~-]j' EUROPE·· BENEVENTO' S .R. L'. ,,-~ in . "BORGHI AUTENTICI DE 
~ ; - ' '. 

"-i, 

;~~~p~;r~~~i~~r~~~SCus_sion\i-;l' .a$~ernbi ea"fÙ';;n<inimi t à . '.' delibera 

~di:\:0i·2~~6d{·~'j?~~i:~·<i;~~}~,à::':. :·.o:'~~n~orni ri'az1'one ,;, S o ci al e . c Qnse gué n t emen t e I, ' 

: . ,~·.;>:·:;~:.of·:J~<t·é~:C;:-~'~:;;~~'·- ':: ..... : ',.~. >:: :.- ':''''Y-':\;'~':';;'' o', " 
.l art ;,.,;.,1. )-,·~aello'~statuto soc~ale. '.-': .. ,,0...';' ",: ' 

: '._:~.:. -~/;"·.~:~±~~~~-~··.~,-i:;~~i.~~ ... ~ ~~'::.~"~ .. : .. :.; ', .. ~ :,.:. ", ~ '. 

';':,:!<~Sul~ · ... s·:;;:26~JS·~S~·:éapo ,-',. de'Il 'òidine 'del', giorno ·-il Presidente 
."~ ... : ,-- .:'. 

'·~e-ievare ," il --; .capi tale' :. ~della . società da 

lO. 000, O O '( die·cim.ila: .'~irgoià' zero zero) ad Euro 

. (cèn todi ciannovemil a-;"::: vi rgol.a ·così 'come 
.. ~. ~·,;~.:·i::~-<"·· : .. -:~. ".::-r -. ~:'- . 



discusso nella riunione del Consiglio di Amministrazione in 

data 01/04/20'05. 

Espone. altresì che tale aumento si' rende necessario per 

consentire alla società di. l,poter .' realizzare un più ampio 

programma di sviluppo nell'ambito dei ,comuni e delle 

provincie di· Benevento e di Ave.ll ino . 
. . ';'. 

Il Presidente del Consiglio di' Amministrazione 'dichiara 

altresì' . che .. il'· capi talè .. sociale . 'di Euro 10.000, '00 (diecimila 

virgola zero· zero.L è· stato interamentt;=sottoscri tto" e. versato 
., 

e che non vi' sonò perdite da ripianare.· 

- L'Assemblea dopo breve l tçl.zione all 'Unanimità delibera: 

a) .·di .. elevare .il da Euro· ~10. 00.0,00 . ad Euro 

119.000 j OOedi modificare llart~ 5 dello Statuto. 

-Dett.o .' aumento di capitale corrispondente' ad .Euro. 
~. . 

icentonov~mila virgola zero zero), per l'importo . di "Euro 

19.750~00 (dit:iannovemilasettecentocinquanta' virgola. ·'zero 

'stato sbttpsprit::to dal.Comune di SanfiAgata de'. Goti 

t 
.·il ·B-residente·· dichiara' ·.che·· è. stato. :versàto 

. ~".. . 

..... "., .. , ....... , .. ,.AJ;le'iiè>icap?~>\s(x::ia:li, /~,~~r_:::.cui":::il >capi tale attllale è' di . .Eùro -.: .... ;. .... ;'. " .. ~ ... '.... '. 

" 

:>~~011s_~glio.:. di· ÀrnIDinistr~zi;nè,··~~: stante 

,di· 'opz·ione, : affinchè:p.rovveda 

·a:d;_~·~'~pffX~·~e~~;f>~::~·l1.:,;:::sot,t,?s.cri~ione. ,-~:qùan.to residua dell' aumento 
'. ~""- ----- " 

'. Comune .. ~: .. di.~;;,;:- Taurasi per. Euro 29 .. 750, 00 

, virgola zero zero) ,'alla 



,Provincia di Benevento per Euro 29.750,00 

(ventinovemilasettecentocinquanta virgola zero zero) ed alI 

~vincjò di Avellino per Euro 29.750,00 

(v~ntinovemilasettecentocinquanta virg61a zero zero); 

c) di fissare il termine ultimo per la sottoscrizione 

.. 
dell' aumento del 'cap~ tale ,come sopra ,delibérato entro il 

31(12/2005, con l'espressa previsione che a tal data 

capitale sarà ,'elevato di un impOJ;:-to ,pari al, val'ore 

,quote sottoscritte;' 

d) di conferire mandato all'organo 

depòsi tar~ nelle _forme di ,'legge presso i 

Imprese' di Benevento il testo 'dello 
f'+.t;~ 

contenente 'l'indicazione esat~a .del' capitale che risulterà 

sottoscritto in,esecuzione'yella presente,delibera. 

- ,.Sull' argornent_o _ posto al, t~rzo, capo dell' ordine del 9iorno 

rappresent ... a .,_1' esigenza - _ di Adeguare le "no 
, . -

funzionamento -de,lI a , società",: . (S-tatùto) -. alle mutate-

-società ed - .' alla . -.-rìforma del, ,diritt 

'dal ,..:.,- D .' : ':;i~~~ '~-:::::<~-l 7 I O l / 2 O O 3, 
, ',",".. ' 

n. 6 

, ' 

dè11'assèmblea,' il nu 

quello dello ,Statuto' sociale.' 
' .. 

Dopo breve dis'cussione le suddette "Norme sul funzionamento 

~ , 

.. de-Ila Società", che sostituiscono 'quelle del vecchio Statuto 

_ vengono "appr,ova te dei' soci per 



di mano. 

Il Presidente mi esibisce e consegna il testo aggiornato 

dello statuto sociale che, previa lettura da me datane agli 

intervenuti, al presente atto si allega sotto la lettera 

"A". 

Sul ~~uartocapoall'ordine del giorno nessuno chiede la 

parola. 

Null ' al tro ,.' essendovi a. deliberare il' Presidente dichiara 

sciolta l,' Assemblea. 

Richiesto io ~otaio ho,ricevuto 
\ 

il.presente 

da me letto al costituitd che l~ approva. 

atto che viene 

-,Scritto ,a macchina da persona 'di mia fiducia sùsei, P?qine 

di due fogli. 

Chiuso ,e sottoscritto alle ore 'diciotto. 'r 

F. to: 'M,ichele Razzano 

. notaio LUCIANA - MUSTILLI (Sigillo) 

io. 



_I 

~~I:: ' 

STATUTO DELLA SOCIETA' A ·RESPONSABILITA' LIMITATA 

"BORGHI AUTENTICI DEL SANNIO DELL' IRPINIA" 

1) DENO~IONE: 

·.costitu~ta la Società a responsabilità limitata 

"BORGHI. AUTENTICI DEL SANNIO E .DELL'· IRPINIAS .R.L." 
") 

2) SEDE DELLA SOG:IETA': 

~o6ietàha sede legale in Sant'Agatà de'Goti (BN)' ,all'in~ 

risultant'e dalla. apposita iscrizloneese " 

. delle< . 't"ente ai" sensi, dell r , art: "111 . 

I ...... '- \ 

'TER disposizioni. di attuazioni del codice' ci·v]; 

, ' 

Lr'organo 'ci.mmiriistrati ve: ha potere 'di 

unità .( succursà:li, . fiiiali ,.:.l:rfficl 
F 

eseritanza) 

.... '. 
~ . ," . 
'nelI ' ambito, 'del Comune ·so indicato.' 

r." 
\ ", 

invece: ai .. soci .' deliberare il "trasferimentò della . sede 

. Comune' ·di verso da come an'che ',f'sti-

':. 
:. ,', '. 

'sedi· 

"'1', >. ..." 

. . -~ '. ";, 

~'~"~·~;:~.Il-:~· ~ -: .. ': ....... :;:: .. :~.-~~ 



l. 

" .' 

, :<~ 

. il' 

~. ~ 

:}i 

: l. 

" 

La società ha altr~si lo sco~o di favorire, ptevio parere del 

consiglio \ di'amministrazione, la partecip~ziorie di altri, bor-

ghi della Regione Campania e delle Provincie ' di ,Benevento e 

Avellino alla, rete interprovinciale subordinatamente al ri-

spet,to delle, condi zi oni tecniche e, ni.ètodologiche ,che sono al-

" la base del progetto "B6~ghi ~utentici d'Italia"~' 

, " ) , 

Potrà; compiere tutte le operazioni:" commerciali, 'industriali, 

mobiliari ,ed immobiliari': ,di: qual'siasi spe'cie, ,compreso- ,il ri
i,' 

ersonali: a rio "0-': -di 

, : 'terzi' "l'assunzione ',. ('non \"i .::È'ini' dei' collocamento) 'di part'eci- I 

in àltre ent'i, C'6nsorzi, imprese,' "oroanismi' 

, ' 

o, 'co~titueridi o,' 
,\ :: 

'affine' o ·,connesso al' che, 'saranno' 

tivo,'· necessari", o~'çtiii al', r 

". ,/ l:.,' 

, " 

; sociale ire "'nel rlsDetto delle e in 

'svol te "~o10,' in" via, non rofE:ssionale solo st'ru-

al conse 
. I·.' 

-' 

," 



lia" attraverso lo sviluppo. di infrastrutture e strutture di 

tipo commerciale e turistico; 

- al fine di favorire, il . risanamen,to urbanistico ed aInbienta-

e la valori z zazione del centro storico e per elevare la 

dei servizi ciff~rti ai cittadini ed a~li ospiti: 

"l'acquisizione, il recupero,laristiutturazione, 'l'adatta-

'l'arredo di' beni immobili da adibire alla ,ricezio.nè-

e è ornrne rc'i aIe . e per l' é di. servizi" .turi-" 

'e di incomin 

la 'promozionè ,e il' cOo~dina.n{~nto' di dì' . trasfor-

urbana' . evèntualmente anche' in 'anto 

dall'art., 17, :'comma59, 

à r..' 
diretta: e~o .per. tàunite ·di' terzi e 

t~risti~~ ricettivi ed atbeiq~ieii e .di 

e turistica; 

, t'" 



- l'attività editoriale nei' settori in oggetto; 

la promozione' e l' organiz.zazione di spettacoli, manifesta-

I; 

I i i 
. : I 
~ IlI!t:\ 

Ji 
, ~ I.. 

zioni e simili . 

Art~ . 5) CAPITALE SOCIAlE: 

[ 
( l . 

, t 
;.: ! 

Il capi tale soclale è di Euro 29.750,00' (ventinovemilasette-. 

céntocinquanta . virgola . zero zero) diviso in quote' ai sensi 

t. Ictell r art.2468 ~.c: 

Art. 6) SOCI·: 

PossonO 'essere soci .. della .Società ,.: Ente Isti tu"zioni 
·7 

" 

. che ,. societ.à· ri vate o' a . prevalente' c"aoitale 

Istituzioni versi tarie f" Camere" di .Commerèio r En-

fun~ionali :'e./ Q 'finanziari di: direttà" emanazlonedi "Enti"' e 

. Istituzioni' pubbliche e.so riva.ti. 
}". 

: . ~ . "1!~ -

. '.! ì" 
"dovrà essere 

.. 1" " 5 " ubblici' non terri t'oriali ed rivati 

, ,<;.:!;i~;Z~:jlt~:~1fJ~J:~ 



;.~r . 
. :., ~:. 

neroso con obbligo di rimborso; 

conf~r.ùnenti di beni mobili 

:.:,:;:/.: . 

:;;,,:!-" 
,+,:';',' 

. ' 
ai sensi d~11fart~2464 c.c. 

:&~i 
'~:': .. Tali versamenti o finanziamenti 

ed iffirnobili in conto capitale I 

dei soci alla società potran-I 

. ~ 

·1 

~ 
t 
f 

! 
"t!l, no essere effettuati solo nei limi ti di ·legge 'e con L criteri 

:~I p'recisati' o preti,sando anche' in futùro' dal Comitato' 1nt.ermi-. f 
','r~il nisterialeper: :UCreditoe il Risparmio (CICR) 

(~~~:::I·· : '. . . . .' ,~ . '. '. 
"'1 finanziamenti soci' con·' obbligo di: diversa-: )' ··7::·r· 

. t.. 

. ment.e: é:onven~t.or si intenderanno a titolo gr'a"tui to,·· e' ·impro- " .. 
, . :' -.: . . '; . . '.' r ... . . ;~.~ .' I . ' 

Idutt,ivi di.intéressi~ ~" "'" ',> "',:1 

. AI. t .. ,' 8) . TRASFERIBILITA' . DELLE QUOTE ~ SOCÌALI ..;. :"CONDIZIONI::" ·1' ·'.'1 
l ' . i . 1 

. i 

. soci~ii . sono. '·tr·ast:éribili I . f~cendo' salvo.' a 

. 'relazion~ ·.in 

capitale' p~ssedute '. ~ila . da>ta:·del. tr~sie'rirnento" 
." . ". " " ;'" .. ' .' .. .... :.') .. ' , .. :." 

alle"condizi6ni' epell'osser~anza idella" 

; 

nel' ~aDoverso ch~ seaue. 

"",~ 
· ... :'1 
--1 

.. , 

le:, L'M----~~' un socio, iIltenaa '\tras'ferire" a te~zL in' tutto "o ,1nl, ",,'l 
... :.~~~ ~~~J 

\~~-"j -7' 

. ti tolo' le' sue .azione 
~ 

.comunicare a'; mezzo: racc'omandata ano . Arnmini-

. : .. ~~ .. ' .- . 

':.,:',,'.,':, 
. ',<:J 

. ·:7.~~J 

.. <~ ::~:~~~~ l' 
j 

.. ~ . ., 
";'J 

f:;.,;.J:s ,--,-u, '- . .J.. vu il nome· del o. dei' soagetti . disposti· all' a'cmi~sto /' : l'e I ... '.~j 

--'-' .. ;; 
:.:.::,-.:';;; ! 

. ::.L. 



i: 

. ~ .. 

i 

. , 

r 

f-i 

: ~.~ .: 

.• ~l 

", ; -~ 

, 'i.-· 
i: i::. 

I!-; : ., 

; ; 

: 1 
~ , !" 

·t 
I 

bono darne comunicazione all' Organo 1\.'1TIninistrati VO, mediante 

lettera raccomandata A/R entrO 20 giorni decorrenti dau"av-I 

I venuta comunicazione. 

Scaduto tale termine l'Organo Amministrativo entro 5 gi'orni I 

mediante. - lettera raccomandata, darà comunicazione a tutti i 

soci ed all' offerente d·elle proposta· di acquisto pervenute. 

Il trasferimento dell.e quote di partecipazione non potrà in-

. " ' 

cidere sulla·quota del 51% statutariamente riservati.agli En-

·tiPubbliciT~iritoriali ... 

. \... .. 
Il .. superamentodi tale· li:Jji te determinerà la, null.i tà del con-:-

tratto di trasferimeritoJlle quote d{· partecipazione o··· 

Arto 9) EFFETTI DEL TRASFERIMENTO·DELLE·QUOTE··NEI CONFRONTI 

DELLA SOCIETA' . 

.,: 

.Il f.ras.ferimento . delle . auote ha· effetto di·. fronte· alla so-

'1 cietà dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci·· che·· ha 
.... 

luocrosu richiesta deìl'. alienante o,·.·dell 'ac verso ··e...,. 

sibizione dell' atto. di - trasferimento di effettuate er 
t 

ubblico·· e er . scrittura ri vatacon . :sottoscrizione ·'au-

tenticata :~e ~de resso FU fti Cio'deli~~;d{';t~I::{~%:~~:: '. 

.'- i· 
. ", 

Imo·rese. ·nella_cui circoscrizione·· è· posta la· 

: ... -: , ~ .: 

.. ~ 

ili1.~_~~~~r~~i~~~_~~~_ 



Ogni socio che abbia diritto all' Assemblea può fa'rsi rappre-

sentare con dele'ga 'scritta da un altro socio pur.ché non, ammi-

'nistratore, 'sindaco o dipendente de~la società. I 
al Presidente dell 'Assemblea constatare il diri tto di 

all'Assemblea med,esima, anche per delega. 

CONVOCAZIONE D:gLLE ASSEMBLEE:, 

è ordinaria e straordinaria ai sensi della l..egge; 

, , 

é convocata dall' Organo Amministrativo,' anche fuori del:"" 

sede sociale,' purchè in, Italia,' osservate lè dlspos{zioni 
"l 

) 

b ' ' l 
~s' c.c. I 

, ! 
l' 

, I ' ! 

-'E' - mancanza, di'formale' 'convocazi'one l' Ass~rnble:à si repu'ta' re- / 'f 
.-. '. . 

golarrnente costitui ta ,'quando ~d es~a partè6ip~ i~intero': 

sociale e,tutti' qli ArITministrator:t e' Si~éiaèi'r se nomina-'-
.G~ 

~: 

resènti o "infonnati e nessuno' si ' o trattà-

'dell'ar Amministratori o ,i Sindaci ~ 

\ 
~ , 

l 
l , 1 
i 

:~ 
" ,~ 

,{ 

i 
i , t 
I 

, ' , i 
. ".. .' " ,t 

,~ ..... '- ..... ~".... se nom~nat~ ersonalmente, J 

dovranno ~ilasciaie ',:,';dichiarazl6~e ' 

da ,conservarsi acrli atti " della"" societ-à~ -':rièlla' ouale 
" 

. ',i 

di' 'essere informati su' 'tutti osti' 

'del iorno é di non oc alla tr~ttaiione :de 

•• ..' I .~.:" 



tecniche eio infrastrutturali; 

nomina gli amministratori l i sindaci ed' il Presidente, del 

Collegio Sindacale; 

i determina il compenso del . COlleglo sindacale ed eventuale.... 

mente quello degli amministratori;' 

delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esàme dagli 

amministratori e .. in particolare," lora l' Organo 'Ammini~ 

strativo,ne, abbia fatto richiesta, es areri. sull'assun-

iion~ . di,nuova '~itiv{~à 6 di servizi 
:. 

to della,' società, sùlla partec'ipaiione a società di' capi tali, 

sulle s esercizi succes-
'1 
~ 

" 

i~obil:i.~ri e: 'rela-

:-\" 

ermute. 
~ .. o 

• io,: 

ordirié~.ri'a deve volt'a 

centoventi aiorni" -dalla chiusura . d~il'e s·erci....: 

zio sociale sal';e,' la 'oossibilità': di ne' ,nei 
" ~ ... " 

, -

< :[;T 

;1" 

"0:1. 

1 : _; ;~ 

:,i' 



ed essa deribera a maggioranza assoluta. 

STRAORDINARIA : 

L'assemblea .straordinaria è convocata in via straordinaria 

modifiche dell' atto costitutivo e dello statuto I sullo 

della - società, 'sulla nomina e i poteri dei ii-

e su quant' a.1 tro previsto' dalla' legge. 

delibera -sia in . prima sia in seconda convocazione col 

favorevole dei soci che r . resentino :due terzi del ca:..... ,. 

sociale. 

14) 'E1JNZIONAMNETO DELL'ASSEMBLEA: 

L'Assemblea è resiectuta di. Aro"': 

-1: I ministrazione,o ·in "caso di sua assenza o impedimento" dal--l 

desiGnata dalI '·Assemblea stessa. 'r> assemblea nomina 

~~ . 

anèhe non:~socio I fatti salvi -casi· in cui tale 

essere assu-nto. da un Ncitaiò ai sensi di" Le 

O,. 

del Pres{d~n:te" Const~tare vaÌidità . 'del}:"' Assem-

:dellede il dir'itt nte-rven'.:..:. 
~ 

l '-andamento: dei 

.,;-

...... 

. , 
i 

, 
l 

_ . i 
:'<fi~i 
-- l 

I 
I 
J 

! 

:1 



I 
i'" 

'l, 
i, 

~; I : 
il 

..... t.: 
.,I"f 
r, 

i', 
- l' 

.1.' 

L'Assemblea può ,deliberare l'istituzione, di riserve facolta-

tive o statutarie ,e come tali disponibili dove possono essere 

accantonati fondi' che potranno essere, utilizzati seçondo la 

volontà e le esigenze del~a Società . 

.AM?:-iINI S TRAZ IONE 

Art". 16) L'ORGANO D.I AMMINISTARZIONE' DELLA SOCIE.TA' 

La so'ciètà è amministrata 'da consiglio di' amministrazione. 

L'assembiea delibera' sulla' comoosizione d~ll'organo "ammini-

stràtiv'o" e 

ministratori ossono 

alla:, nomiha decili 'amministratori~' Gli am-:-' 

i 
soci, duranò in carica tre an"': 

ni dalla data della 

Art. 17 DEGLI,ÀMMINISTRATORI: 

sirio a" contrarLi 'deliberazione" dell" assemblea 

!>f, 

vincolati' dal 'divietO" di :;CUL aoli à'rticoli'; 

" 

'2391.' del c. C.,~ 
',' 

'Art"'''~,8 I ,A.GLIAMMINISTRATORI:' 

L(/àssembl~a o ad 
# '.; ~. 



per la gestione ordinaria e straordinaria della società, 

limi ti di sorta con facoltà 'di" compiere tutti gli atti 

ritenga opportuni per l'attuazione' 'ed il' raggiungimento 

sociale, ad eccezione, sol tanto di quanto per, leg-

riservato all' assemblea in - modo tassativo nonché di 

operazioni, impl~canti ,modifica dell'oggetto sociale. o 

rnod,ifica'dei diritti dei soci." 

amministrazione a solo titolo, es lificativo 

le>al t-.J::'é,;', ,;,ia-fa~ol tà'di acquisire" vendere f ' 

: diritto ,di; rnrnobili, ' assu-
--

interessenze ' i "del 

,canée'iiazioni 

" norninarearbi tri 

necessari, ed inerenti 

'contratti di mutuo; 'di conto corrente 

-, 
di "credito anche allo scoperto ,bancario 

correnti della' società' alio 
l" 



- ..... ,_:'. 

Il consiglio nomina tra i suoi membri un -presidente ed even-

tualmente un vice presidente, che sostituisce il, presidente 

'in-, caso di assenza' o impedimento, nOnché un segretario. anche 

'estraneo. Il, consig~io può delegare parte dei propri' poteri 

(compreso l'uso della firma e nei limiti previsti 

dall' art.238l C.C.) ad un comitato ese.cutivo composto 

. cuni 'dei suoi. membri o da' uno o· oi ù 'amministratori 

reso ,p'resid~nte,' che assumerà ;la alifica ·di pre'sidente 

deleqato ),.det·eiip:inan:do; le'. modalità. di: funzio-:-: 

namerito; i p'oteri e i compensi. 

. . . ~ . 

Art •. 22). FUNZIONAMENTO 

'.' . 

D I AMMrnisTRAZ IONE : 

io '. Sl riunisce '~ed~;della ~oci~tà'che 

tutte·" le voI te ' .. che chi ne ·fa. le 

necessario "o ndo ··nésia' fatta domanda.' da" 

ç 
suoi membri'o'dal nominato~: 

convocazione ·.vierù~ con 'lettèra 

, j 

ed' 'in caso" di 
.) 

,I con.-': L.t:::.l..t:::y..LCUlLJ.llCl., ,- e-UlCl..l...l.. U L.e..LeLCl.2'<. '.l..UV.l..Cl.L..l.. CI..l..lllt:!UU . .l.. . .L. qLU...LUU ~~ 

b'LJ....lLLa. .J....J...l.J.J..J...J-Ul.l..C:: VO-1.....J-uQJ.l.lt:::.L.J."-c· \-.U~I.-...1..'-u..-'-'-o.· tJ\...L.J...\....o.l.J.~ f=:' ~ç. .~ 

: ./ 

;:;ellL.t:! .La !UCLyy.LU.L.aHLCI. 'u.<::::.L Ul<::::J:lLU..L.L .l..U I.,..CL.J....LI.,..O. '-1' 

1 ùyllU L.UL.L.aV.Lo'vaJ:.l.u<:::: '.1:<:::: ·L.!:Ull.l.Ull.l. "U.l.· .... Ull.J,l,,~.L.!..U aq .... ds:: ';;;', HVU ~ 

'I 
~. 

'!I~ yl cJ:..,;'L:)\clll\J :)llltlde' el'et Iy! ;-,~ l!\lIlllllÒ\ 'I ~ 

l,e oeQDerd7JQDl -' sono prese a TTIagg]oranza aSSOlllCij oel 5TCJ[l! ~~~ 

i .L Il I. Cl;-' v U.L i-ICI.' [ L l CI. li e' L Ò - Y V L à L L U, l e. !;.! l e y ç-;a e .L à : ;;m~ I . ue 1. !;.Il. e;:g;111 .L ' . . , 



;determinazione per la quale ha votato il presidente. 

componente del consiglio che, durante· il. suo mandato, ac-

ol·tre tre assenze ingiustificate decade automaticamen:...· 

il consigl.io potrà. cooptare un altro·. amministratOre 

a far ratif:Lcare tale nomina alla pr.ima assemblea 

·di . dismissione· della maggioranza .dei competenti del 

.. si ··intendono dimiss1.onari tutti' gli altri' 

el' assemblea. ·senza .induGio dovrà essere convo-

nomi'ila d{' tutti,· gli 'amministratori.· 

'E RAPPRESENTANZA ,SOCIALE: . 

'del{a . 'so~ietà ' di' fronte al. terzi 

'urisdizibrie ··àl· 
.'~: 

O.:. a chi ne . fa le 
r,' 

vecl. 
.-~ 

li ·arnrni-

autori zzati -. dal consiGlio~. di . arnrninis:trazion'e' 
, .. 

p----- 'ad essi conferiti. '1 

"",":,,-,,,:".' . .c. .. ) ""U~I..:J.J...V, .,;)..w."u .... ..M.~. 't' , ...... ' 

ò 'eventualmente nomi-

. ",':\i;\'C>':1S
i
,', . . q S odaca L e . se l s t q: Il l 1;; Q . . :~'1i~ii~ ..•.... . . Si compQoe di ne sm

oa

1

l 1;';'1:1 rc. co Ile i Q .' i . 
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ar~. 2403 e 2403/bis C.C. ed esercita anche il controllo con-
I 

tabile; in relazione a ciò ii collegio sindacale dovr~ eS8erei 

integralmente costi~uito da Revisori Contabili iscritti nel 

Registro istituito presso il Ministero d~ Giustizia. 

Si " applica:no I .. ,inoltre, le disposizioni di cui agli 
I 

artièoli ! 

2406 e 2407 C.C . 

La . retribuzione annu~le dei' sindaci' e' determinata da soci 

all' atto' della ,nomina per l'inte-ro 
, . I 

eriodo di durata del, loro I 

tiffi'ciò 'nonchè 'in conformità', delle vi 
~ , I 

rofessio-

nali. 

funzionament,o io sind.acale e, i requisiti ,dei' 

, membri' e l'e, CVLLq.,.JC'l;.,<:; sono disciolinati e, -reaolati dal:"" 

di 

REVISORE CONTABILE: 
'!:.. 

In 'al:t~çna~iva 'al, colleoio. sind~caie salvo che nei' casi di: 

'noinina del colleoìoai sensi ,dell'art.' 2477 C.C. c6ntrol~ 
. " ~ :';,::~t 

'<.':Hl' lo contabilede1la società può essere esercitàto" da un' Revi-
,', ",' '''1' , i: ,I,,', ' 

-';j' ,!";,' 

.i>:;::~::~; , sore ,-:-iscritt'o nel- Reaistro 'Istituitooresso il Min.istero di 

. :1 ~:!~lr -I. G; usti zi a .cc" ,. '-é.:." -. • 
-;.! 

"triO: 
: t 
;,i 

\' 



delle decisiorii dei soci di approvazione del bilancio 

al terzp.esercizio dell'~ncarico. 

può essere revocato solo per giusta causa e con 

,dei soci. 

svolge le t'unzioni di ~contr'ollo "ai sensi, della 

applicano' Id. dfsposizione di cui a'lf' art .,' 2409 del 

applica inoltre la disposi zione di, cui; ,a'll' art. 2409 

, (' 
BILANCIO: . 

'sociale si, chiude " al 31 anno. 

i,' 

eserc'iz,io forma a 

.. ~ .. 
·.bilancio dallo, ,stato 

bi~ 
" '1 

" \ 

. econ.omico, 0 ••• ' 

:~ 

, : " , , 'r-' "':./' ~' . ',' 
,essere redatto con, 

.). 

'e corietto la s{t~~zion~ triroo'nialee' :',fi'nan-

,/ 

società 'ed' il ~ ri~ul,tato: <ecoh()ml~6 ; ':de'll'èserci-

.i .. , 

" , ..... _---
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In 'merito agli eventuali utili netti di bilancio si procederà 

in tale modo: 

1. ,la ventesima parte degli utili 'sara' indirizzato alla co-

stituzionedi una 'riserva facoltativa~ fino al raggiungimento' 

di ~/5 del' capitale sociale; 

.2. gli utili 'residuali, 'nei limiti' previsti dalle leggi fi-

scali e dalle risorse statutarie, saranno destinati' alle fi-

nali tà indicate· dalI f aS,semblea. 

Art. ,28) DIRITTO DI' RECESSO: 

"",' :\. 

Il' diti tto di recesso ete:, 

a) , ai' soci che' non ,consenti to al cambiamento' ,dell~ o 

alla sua fusione· o scissi.'One,. al 

,:!··n·t;J' : 
·,:·':+f;~:}; .' trasferimento della sede all'estero, ,alla revocadel16. ·stat.o I 

~ '.: ; _ tI , I 
j- ·"1' 

, :~ r{): 
~~. f:t·:):.': . ,I di liqUidazione;, ,all' eliminazione di una' o più; 'caÙse di ,·re.:...1 

;:'rr:: r'\ . :" I : r'nj': cesso reviste dal !:ese~te' statuto, all' introdi.rzioi1e 0, rimo-' . 

!~. '" - I . 

.. :.}.. zione· vincoli ~ll~ ciicolazione ~elle 
. ';1 ., 
:;,:-'j 

.: : ·~;.~{~1 
: . ~.! . 

ài '-sociche on hanno - consentito 



f·' 

casi previsti al precedente comma l) I dovrà essere comu-

all' Organo Jl...mro.inistrati va mediante lettera raccomanda-

avviso'. di ricevimento entro· quindici giorni çiall' i-

nel registro delle imprese della delibera' che' le-

il diritto di recesso; se il fatto che legittima il' 

diverso' da UI)a deliberazione da . iscrivere al Regi-

Imprese esso e r esercitato) entro' t.·renta iorni 

. conoscenza da arte del socio. 

deve indicare le enerali tà . del' socio rece-

:"':'i1 dornièilio .' eletto 

i' 

.\. 

comunicazio 

é' il' numero z:de:Lle quote per 

.recesso~ 

'recesso 'non" 

~ 

non cuò~~se~e esercitat6 

inerenti. 

eser-

i e" .. eserci-

efficacia, . 'seia . s;6cietà revoca la delibera, e/o la 
... 

chè. lo. ·leaittima. Ovvero: s.e: e" 0-

io. 

\:, 

hanno''',· 

'f-

l' 

f 

'[ 

j 

! 
f· 
; 

·J~~::::..~:.:>~:rJ.mborso della ·proorla par-cecJ.oazJ.one aJ.~a.lore da deter-! ·~t 

!.ug..J...:J.l.. C1l. .::.e.ll'::'l. ue·l..l.. 0.1.<"_ v_v- '·1 
.. -....... I 

'i n Q;ua 1 . . . slaSl te mpo e :P .er 
qu. al S laSl causa ai"o t .. . i 

I 

i 
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.. :: 
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Art. ?O) NORME FINALI E DI RINVIO: 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa 

ferimento alle disposizioni· di legge in materia di società 

responsabilità limit~ta e, ove . queste non dispongono, 

condizJ..oni 'dettate in materia di' società per azioni in 

compatibili. 

F.to: Michel~'Razzano 

notai.o LUCIANA ·MO'STILLI (S 'llo) 
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'111.-";1 .Ii Cmnl1len'j(l 

.l''jtriu ,,\I,ti;,6allalo 
\cri('nltur.u Ili il"ur'vrnl(J 

PRAj4582j200SjCBN0022 BENEVENTO,lS/05/2005 

SVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO 
ISTRO IMPRESE DI BENEVENTO 
S~GUENTI ATTI E DOMANDÈ: 

ATIVAMENTE,ALL'IMPRESA: 
LA@ES D'EUROPE BENeVENTO S.R.L. 

~,GIURIDlCA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
JICE FISCALE E,~UMERO DI ISCRIZlaNE: 01268110622 
J REGISTRa IMPRESE DI BENEVENTO. 

~RITTA' NEL'LA SEZlaNE aRDINARIA 
liERa REPERTORIO. ECONaMICO AMMINISTRJ?,TIVO: 107.053 

~NCODEGLI ATTI PRESENTATI: 

A05 MaDIFICHE ,ATTa COSTITUTIva (sac DICAPITALI'E caaPERATIVE) 

'DT.ATTO: 06)05./2005 

llica DEI MaDELLI' PRESENTATI: 

'''NUaVA DENaMINAZIaNE 'a .RAGIaNÈ SaCIALE' \ .. ' '. " i RIQ; oi 
RIQ 0,8' 
RIQ 20' . ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI' E'FATTI,' ociàETTIÀ DEPOSITO 

VARIAZIONE' DEL CAPITALE SOCIALE' . .. 'l':~'" . .., .'. .' 
"RIQ 27 
'RIQ'28 

ASSEMBLEA: . MODALITA, DI -CONVOCAZIONE ED NTERVENTO" . 

"RIQ 'A 
CAUSE DI RECESSO fJ;.IMI:tAZ. > ESCLUSION:L'IGRADIMENTO l' PRELAZ ... 
MODIFICA A $OCIETA·'.CONSORZIa l . G.E.I~EI/ E:;NTE PUBBLICO. EcaN. 

TA DOMANDA:' 1 7 j o s/i o 05, PERVENUTA IL: . 1710 5/2 o o 5 -DATA PROTOCOLLO: 18 j o 5/2 0'05 . '. .,.. ' 

ATTI PER BOLLI' **65,00** . CASSA AUTOMATICA 
ATTI PER BOL.QUIET'. ,.."**1',29** ' CASSA' AUTOMATiCA 
ATTI PER DIRITTI ;, ~*90"1 00**, CASSA AUTOMATICA. 

r '. 
TALE. . EURO " **156,.29** 
*Pagarnento effettuat~, in Euro· *** . 

DIRIZZO DI RIFERIMENTO: . ..... MS\ThCN44T~9·A662~-MUSTILLI LUCIANA-VIA RIE 

>. 

ATI CA 'P ROTOCaLLATA, "-
'ATa PRATICA: SOSPESA' INSERITO ,DA: CBN0022 IL 18j0!3/2tros 

. :,,~." ' 

~ "DELL " ADDETTO: 
)Cf:O SPAGNUOLo. 

. _. 

" 

~ta e. ora ·.cÙ<prot~collò:'<:.:~~ 

....... ,.. -.,' 

-... .. 

ita· e ora di st;:.ampa' della'pres~nte 
. , '_.-:-~.:._,: ~ ~--.~ ·:::;~:{f~:~:~~~~~ti;:::~. 
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