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VERBALE DI ASSEMBLEA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese 

di luglio in Altamura, presso la sede operativa della Murgia 

Sviluppo a Via Due Giugno n. 12, sono le ore diciotto e minu- 

ti cinquantacinque.

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 Presidente del Consiglio di Ammini- 

strazione e legale rappresentante della società "MURGIA SVI- 

LUPPO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con 

sede in Altamura (BA) a Via Santa Croce n. 16, capitale so- 

ciale Euro 14.912,37 (quattordicimilanovecentododici virgola 

trentasette), interamente versato, numero di iscrizione del 

Registro delle Imprese di Bari codice fiscale e partita IVA 

05225770725, numero R.E.A. 406777, domiciliato presso la sede 

sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità perso- 

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

ed in questo luogo è stata convocata l'assemblea straordina- 

ria della società "MURGIA SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A RE- 

SPONSABILITA' LIMITATA", per discutere e deliberare sul se- 

guente ordine del giorno:

"Parte straordinaria:

- Adeguamento statutario a seguito del d.lgs. 175/2016 e del 

d.lgs. 100/2017. Deliberazioni i. e c.".

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 con raccomandata a.r. in data 18 luglio 2017;

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

del Vicesindaco Enzo Rifino, per Euro 2.493,50 (duemilaquat- 

trocentonovantatré virgola cinquanta), Comune di Poggiorsini, 

in persona del Sindaco Michele Armienti, per Euro 1.800,81 

(milleottocento virgola ottantuno), Comune di Noci, in perso- 

na del Sindaco Domenico Nisi, per Euro 613,50 (seicentotredi- 

ci virgola cinquanta), Comune di Capurso, in persona dell'as- 

sessore delegato dal Sindaco Biagio Fumai, Comune di Casamas- 

sima, in persona del funzionario delegato dal Sindaco Vincen- 

zo Balacco, Comune di Acquaviva delle Fonti in persona del 

Vicesindaco Milena Bruno, Comune di Sammichele di Bari, in 

persona del Sindaco Lorenzo Netti, Comune di Toritto, in per- 
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sona del Sindaco Giambattista Fasano, Comune di Spinazzola, 

in persona del Sindaco Michele Patruno, Comune di Minervino 

Murge, in persona del Sindaco Maria Laura Mancini, e Comune 

di Palo del Colle, in persona del Sindaco Vito Antonio Savi- 

no, ciascuno per Euro 670,79 (seicentosettanta virgola set- 

tantanove);

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il 

Presidente AMATO Claudio ed il Consigliere Domenico Nisi men- 

tre è assente giustificato la Consigliera GRIECO Lucia Maria 

Antonietta;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente 

QUATRARO Chiara ed i Sindaci CALIA Vito e SELVAGGI Raffaele;

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 all'assem- 

blea che scade oggi il termine fissato dall'art. 26 del 

d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 per adeguare gli statuti delle 

società a controllo pubblico alle novità normative introdotte 

con il medesimo decreto legislativo e con il d.lgs. n. 

100/2017. Il Presidente da quindi lettura all'assemblea del 

testo aggiornato dello statuto.

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

nanimità

DELIBERA

di approvare le modifiche statutarie illustrate dal Presiden- 

te e, conseguentemente, il testo aggiornato dello statuto so- 

ciale, che si allega la presente atto sotto la lettera "C".

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo 

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

diciannove e minuti trenta.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico 

della Società.

Il costituito mi dispensa espressamente dalla lettura degli 

allegati.

Richiesto,

ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al co- 

stituito che, a mia domanda, lo ha riconosciuto conforme alla 

sua volontà e lo sottoscrive, unitamente a quanto allegato, 

con me Notaio alle ore ventuno e minuti zero.

Consta di due fogli scritti in parte macchina da persona 

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

rigo della quarta facciata.

Firmato: AMATO Claudio, Notaio Alberto SCAFARELLI - Impronta 

del sigillo 


