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VERBALE DI ASSEMBLEA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di set- 

tembre in Altamura, in una sala del Comune di Altamura a 

Piazza Municipio, sono le ore sedici e minuti quaranta.

Innanzi a me Dott. Alberto SCAFARELLI, Notaio in Altamu- 

ra, con studio al Viale Regina Margherita n. 36, iscritto al 

Collegio Notarile del Distretto di Bari,

SI E' COSTITUITO:

- AMATO Claudio, nato a Castellana Grotte (BA) il 7 agosto 

1983, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappre- 

sentante della società "MURGIA SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Altamura (BA) a Via 

Pasquale Caso n. 19, capitale sociale Euro 14.912,37 (quat- 

tordicimilanovecentododici virgola trentasette), interamente 

versato, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di 

Bari, codice fiscale e partita IVA 05225770725, numero R.E.A. 

BA-406777, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità perso- 

nale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, 

per quest'ora ed in questo luogo è stata convocata l'assem- 

blea dei soci della società "MURGIA SVILUPPO SOCIETA' CONSOR- 

TILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno:



"Aumento di capitale sociale di € 737,33 riservato all'in- 

gresso del Comune di Alberobello con esclusione del diritto 

di opzione ai soci ai sensi degli artt. 6 e 10 dello statuto 

sociale".

Il costituito mi richiede di redigere il verbale della pre- 

detta assemblea; al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto 

segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto 

sociale, il costituito sig. AMATO Claudio, nella qualità, il 

quale constata e fà constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante av- 

viso spedito a mezzo pec in data 6 settembre 2018;

- che sono presenti i soci Comune di Altamura, in persona del 

Sindaco Rosa Melodia, per Euro 2.879,94 (duemilaottocentoset- 

tantanove virgola novantaquattro), Comune di Poggiorsini, in 

persona dell'Assessore Leonardo Antonacci, giusta delega del 

Sindaco, per Euro 2.078,83 (duemilasettantotto virgola ottan- 

tatré), Comune di Binetto, in persona del Sindaco Giuseppe 

Delzotto, Comune di Bitritto, in persona del Sindaco Giuseppe 

Giulitto, Comune di Capurso, in persona dell'Assessore Nicola 

Buono, Comune di Casamassima, in persona dell'Assessore Luigi 

Petroni, giusta delega del Sindaco, Comune di Palo del Colle, 

in persona del Vicesindaco Pierpaolo Treglia, giusta delega 

del Sindaco, Comune di Sammichele di Bari, in persona del 

Sindaco Lorenzo Netti, Comune di Acquaviva delle Fonti, in 



persona del Vicesindaco Austacio Domenico Busto, giusta dele- 

ga del Sindaco, ciascuno per Euro 775,82 (settecentosettanta- 

cinque virgola ottantadue), e Comune di Noci, in persona del- 

l'Assessore Natale Conforti, giusta delega del Sindaco, per 

Euro 709,79 (settecentonove virgola settantanove);

- che è presente l'Amministratore Unico, nella sua stessa 

persona;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente 

QUATRARO Chiara ed i Sindaci CALIA Vito e SELVAGGI Raffaele;

- che è presente il Revisore Contabile GIULIANI Leonardo;

il tutto come risulta dai fogli presenze, che si allegano al 

presente verbale sotto le lettere "A" e "B";

- che gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informa- 

ti sugli argomenti da trattare;

- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita.

Aperta la discussione, il Presidente fa presente che con de- 

libera del Consiglio Comunale n. 52 del 30 luglio 2018, il 

Comune di Alberobello ha deciso di aderire alla gestione del 

SUAP Sistema Murgiano, acquisendo una quota del capitale so- 

ciale della società MURGIA SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A RE- 

SPONSABILITA' LIMITATA, e ricorda che l'assemblea, con deli- 

bera del 14 novembre 2017, ha approvato l'ingresso di detto 

Comune, determinando in Euro 737,33 l'ammontare della quota 

da sottoscrivere, senza alcun sovrapprezzo. Il Presidente in- 

vita pertanto l'assemblea a deliberare un aumento di capitale 



di importo corrispondente, precisando che detto aumento dovrà 

avvenire con espressa esclusione del diritto di opzione, così 

come consentito dall'art. 6 dello statuto sociale. Il Presi- 

dente propone, infine, che il nuovo socio provveda al versa- 

mento della quota annuale SUAP a partire dell'1 gennaio 2019, 

considerati i tempi per la formalizzazione dell'ingresso del 

nuovo socio e l'approssimarsi della fine dell'anno corrente.

Ai fini dell'aumento, il Presidente evidenzia che dall'attua- 

le situazione patrimoniale della società non emergono elemen- 

ti e passività tali da impedire l'operazione proposta e che 

il capitale sociale attuale risulta interamente sottoscritto 

e versato.

Il Collegio Sindacale ed il Revisore Contabile esprimono pa- 

rere favorevole all'operazione proposta.

Dopo breve discussione, l'assemblea con voto palese ed all'u- 

nanimità

DELIBERA

1) di aumentare il capitale sociale dagli attuali Euro 

14.912,37 ad Euro 15.649,70 (quindicimilaseicentoquarantanove 

virgola settanta), mediante aumento oneroso di Euro 737,33 

(settecentotrentasette virgola trentatré) da liberarsi in de- 

naro e da offrire in sottoscrizione al Comune di Alberobello, 

con espressa esclusione del diritto di opzione ai soci, ai 

sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, e con termine per la 

sottoscrizione  entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui 



viene comunicato che l'aumento può essere sottoscritto e ver- 

samento della quota annuale SUAP dall'1 gennaio 2019;

2) di delegare l'Amministratore Unico a dare esecuzione alla 

delibera di cui sopra, comunicando l'aumento al Comune di Al- 

berobello e determinando i tempi per il versamento delle som- 

me corrispondenti in conformità della legge e della presente 

delibera;

3) di delegare l'Amministratore Unico a depositare presso il 

Registro delle Imprese competente, unitamente all'attestazio- 

ne di cui all'art. 2481 bis, ultimo comma, c.c., il testo 

dello statuto recante l'ammontare del capitale che risulterà 

sottoscritto a seguito dell'aumento.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo 

la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 

diciassette e minuti quindici.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico 

della Società.

Il costituito mi dispensa espressamente dalla lettura degli 

allegati.

Richiesto,

ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai 

costituiti che, a mia domanda, lo hanno riconosciuto conforme 

alla loro volontà e lo sottoscrivono in fine ed a margine con 



me Notaio alle ore diciotto e minuti zero.

Consta di due fogli scritti in parte a macchina da per- 

sona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio fino a 

questo rigo della sesta facciata.

Firmato: Claudio AMATO - Notaio Alberto SCAFARELLI - Impronta 

del Sigillo.







Copia su supporto informatico conforme all'originale docu- 

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 

82/05 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 me- 

diante M.U.I. 


