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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di 

aprile

14.04.2014

alle ore dieci e quindici,

in Altamura (BA), via 2 Giugno,12.

 Avanti a me Dr.Patrizia SPERANZA, Notaio in Altamura, i- 

scritta al Collegio Notarile di Bari,

è presente

il signor Lorusso Vincenzo, nato ad Altamura il 7 gennaio 

1970, domiciliato ove appresso, della cui identità personale 

io Notaio sono certa, il quale agendo nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 

"MURGIA SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMI- 

TATA" con sede in Altamura (BA), via Santa Croce n.16, capi- 

tale sociale Euro 13.738,27, iscritta nel Registro  delle Im- 

prese di Bari al n.05225770725 (C.F.);

mi dichiara

che è stata convocata in questo giorno, in questo luogo e per 

le ore 9,30, in seconda convocazione, con avviso spedito ai 

soci a mezzo posta elettronica certificata in data 1° aprile 

2014 prot.n. 960/14, l'assemblea dei soci della suddetta so- 

cietà al fine di discutere e deliberare sugli argomenti di 
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cui al seguente

ORDINE del GIORNO

1. recesso da parte dei Comuni di Gravina in Puglia e di La- 

terza ai sensi dell'Art.11 dello Statuto Sociale - decorrenza;

2. ingresso del Comune di Conversano ai sensi dell'Art.10 

dello Statuto Sociale e deliberazioni conseguenti;

3. modifiche statuto societario per le formalità di recesso 

ed in ordine alla riserva degli organi di amministrazione e 

controllo ai sensi dell'Art.1 comma 2 D.Lgs.165/2001 (c.d. 

quote rosa);

4. delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del- 

l'Art.6 dello Statuto Sociale e dell'art.2481 C.C. ad aumen- 

tare il Capitale Sociale esclusivamente riservato all'ingres- 

so di nuovi soci (Art.10 Statuto Sociale - delibera in ordine 

all'importo, tempi e modalità).

 Egli invita quindi me Notaio a redigere il verbale dell'as- 

semblea medesima e a far constare da pubblico atto le risul- 

tanze della stessa e le delibere che saranno adottate.

 Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza il compa- 

rente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi- 

nistrazione, il quale constata:

- che su diciannove soci iscritti al Libro Soci sono presenti 

quindici (15) soci, rappresentanti l'82,86% (ottantadue vir- 

gola ottantasei per cento) del capitale sociale, e precisa- 



mente:

-- il COMUNE DI ALTAMURA con sede in Altamura (BA), Piazza 

Municipio,1 (C.F. 82002590725), titolare di una partecipazione

del valore nominale di Euro 2.182,31 (Euro duemilacentottan- 

tadue e trentuno centesimi), in persona del Sindaco Mario 

Stacca;

-- il COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE con sede in Cassano delle 

Murge (BA), Piazza Aldo Moro,10 (C.F. 00878940725), titolare 

di una partecipazione del valore nominale di Euro 587,05 (Eu- 

ro cinquecentottantasette e cinque centesimi), in persona del 

Sindaco Maria Pia Di Medio;

-- il COMUNE DI GIOIA DEL COLLE con sede in Gioia del Colle 

(BA), Piazza Margherita di Savoia,1 (C.F. 82000010726), tito- 

lare di una partecipazione del valore nominale di Euro 587,05 

(Euro cinquecentottantasette e cinque centesimi), in persona 

dell'assessore Mariantonietta Taranto, delegato;

-- il COMUNE DI GRUMO APPULA con sede in Grumo Appula (BA), 

Piazza Municipio,1 (C.F. 00836680728), titolare di una parte- 

cipazione del valore nominale di Euro 587,05 (Euro cinquecen- 

tottantasette e cinque centesimi), in persona dell'assessore 

Nicola Mastrangelo, delegato;

-- il COMUNE DI POGGIORSINI con sede in Poggiorsini (BA), 

Piazza Aldo Moro,10 (C.F. 00822970729), titolare di una par- 

tecipazione del valore nominale di Euro 1.576,11 (Euro mille- 

cinquecentosettantasei e undici centesimi), in persona del 



Sindaco Ignazio Di Mauro;

-- il COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE con sede in Santeramo in 

Colle (BA), Piazza Dott. Simone,8 (C.F. 00862890720), titola- 

re di una partecipazione del valore nominale di Euro 587,05 

(Euro cinquecentottantasette e cinque centesimi), in persona 

del Sindaco Michele D'Ambrosio;

-- il COMUNE DI TORITTO con sede in Toritto (BA), via Munici- 

pio,11 (C.F. 80006460721), titolare di una partecipazione del 

valore nominale di Euro 587,05 (Euro cinquecentottantasette e 

cinque centesimi), in persona del vice Sindaco Sergio Borgia;

-- il COMUNE DI BITETTO con sede in Bitetto (BA), Palo 2 snc 

(C.F. 00939820726), titolare di una partecipazione del valore 

nominale di Euro 587,05 (Euro cinquecentottantasette e cinque 

centesimi), in persona dell'assessore Nicola Rutigliano, de- 

legato;

-- il COMUNE DI BITRITTO con sede in Bitritto (BA), Piazza 

Leone,14 (C.F. 00821080728), titolare di una partecipazione 

del valore nominale di Euro 587,05 (Euro cinquecentottanta- 

sette e cinque centesimi), in persona del Sindaco Vito Luca- 

relli;

-- il COMUNE DI CAPURSO con sede in Capurso (BA), Largo San 

Francesco snc (C.F. 80015110721), titolare di una partecipa- 

zione del valore nominale di Euro 587,05 (Euro cinquecentot- 

tantasette e cinque centesimi), in persona dell'assessore 

Gioacchino Carella, delegato;



-- il COMUNE DI BINETTO con sede in Binetto (BA), via Palo,2 

snc (C.F. 80008530729), titolare di una partecipazione del 

valore nominale di Euro 587,05 (Euro cinquecentottantasette e 

cinque centesimi), in persona del Sindaco Vito Siciliano;

-- il COMUNE DI MINERVINO MURGE con sede in Minervino Murge 

(BT), Piazza Aldo Moro,6 (C.F. 81002110724), titolare di una 

partecipazione del valore nominale di Euro 587,05 (Euro cin- 

quecentottantasette e cinque centesimi), in persona dell'as- 

sessore Michele Roccotelli, delegato;

-- il COMUNE DI PALO DEL COLLE con sede in Palo del Colle 

(BA), via Umberto I,56 (C.F. 80021630720), titolare di una 

partecipazione del valore nominale di Euro 587,05 (Euro cin- 

quecentottantasette e cinque centesimi), in persona dell'as- 

sessore Oronzo Panebianco, delegato;

-- il COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI con sede in Sammichele di 

Bari (BA), Piazza della Vittoria,2 (C.F. 00901220723), tito- 

lare di una partecipazione del valore nominale di Euro 587,05 

(Euro cinquecentottantasette e cinque centesimi), in persona 

dell'assessore Vito Ottavio Vinero, delegato;

-- il COMUNE DI SPINAZZOLA con sede in Spinazzola  (BA), 

Piazza Cesare Battisti,3 (C.F. 81002210722), titolare di una 

partecipazione del valore nominale di Euro 587,05 (Euro cin- 

quecentottantasette e cinque centesimi), in persona del Sin- 

daco Nicola Di Tullio;

- che del consiglio di amministrazione oltre ad esso compa- 



rente quale Presidente, è presente il signor Tommaso Lacala- 

mita, Consigliere;

- che pertanto la presente Assemblea è regolarmente costitui- 

ta e atta a deliberare sugli argomenti di cui all'Ordine del 

Giorno.

 Passando alla trattazione del primo argomento all'O.d.G., il 

Presidente riferisce che, come già discusso nella riunione 

del Comitato Direttivo Intercomunale (CDIS) del 14/11/2013 i 

Comuni di Gravina in Puglia e di Laterza hanno formalizzato 

il recesso dalla società, in particolare:

- il Comune di Gravina in Puglia con comunicazione del 

22/01/2014 prot. N. 2446, anche a seguito della richiesta di 

esclusione dalla gestione del SUAP come da presa d’atto del 

Consiglio d’amministrazione di questa società in data 18 ot- 

tobre 2013;

- il Comune di Laterza con comunicazione in data 26/09/2013 

prot. 14332.

 Il Presidente continua riferendo che i predetti Comuni dal 

primo gennaio duemilaquattordici (01.01.2014) non usufruisco- 

no più di alcun servizio di questa società e pertanto propone 

che l'assemblea deliberi il loro recesso a partire dalla 

stessa data, fermi restando gli impegni assunti dai predetti 

Enti sino alla data del trentuno dicembre duemilatredici 

(31.12.2013).

 Dopo breve discussione l’assemblea dei soci, all’unanimità,



delibera

- il recesso dei Comuni di Gravina in Puglia e di Laterza a 

partire dal primo gennaio duemilaquattordici (01.01.2014).

 Il Presidente riferisce poi all'assemblea che ai sensi 

dell’art.6 dello statuto sociale, le quote di partecipazione 

dei Comuni receduti verranno ripartite in proporzione ai re- 

stanti soci e quindi il capitale sociale rimarrà invariato.

Il Presidente consegna quindi a me Notaio il nuovo prospetto 

di ripartizione del capitale fra i soci, che si allega al 

presente verbale sotto la lettera "A", dispensandomi dal dar- 

ne lettura.

Prima di passare all'esame del secondo punto all'ODG prende 

la parola il dottor Mario Stacca, Sindaco di Altamura, il 

quale sottolinea la necessità che la società si attivi per il 

recupero presso i Comuni receduti di tutto quanto dagli stes- 

si ancora dovuto alla società Murgia Sviluppo per i servizi 

di cui hanno usufruito; pertanto propone all'assemblea di da- 

re mandato al Consiglio di Amministrazione per il recupero 

forzoso di dette somme.

L'assemblea all'unanimità approva.

 Passando poi al secondo punto all'ordine del giorno il Pre- 

sidente ricorda all'assemblea che sempre in occasione del 

CDIS del quattordici novembre duemilatredici (14.11.2013) è 

stato deliberato l’ingresso nella società Murgia Sviluppo del 

Comune di Conversano, con sede a Conversano in Piazza 20 Set- 



tembre n.25, (C.F. 00812180727), da attuarsi con un aumento a 

pagamento di capitale sociale di euro 587,05 (Euro cinquecen- 

tottantasette e cinque centesimi), ai sensi dell’art.10 dello 

statuto sociale, e senza alcun sovrapprezzo.

 A tale scopo il Presidente propone all'assemblea di delibe- 

rare l'aumento del capitale sociale dagli attuali Euro 

13.738,27 (Euro tredicimilasettecentotrentotto virgola venti- 

sette) ad Euro 14.325,32 (Euro quattordicimilatrecentoventi- 

cinque virgola trentadue), senza diritto di opzione per i so- 

ci ma riservandolo esclusivamente all'ingresso quale nuovo 

socio del Comune di Conversano.

 Dopo breve discussione l’assemblea dei soci, all’unanimità,

delibera

- di aumentare il capitale sociale da Euro 13.738,27 (Euro 

tredicimilasettecentotrentotto virgola ventisette) ad Euro 

14.325,32 (Euro quattordicimilatrecentoventicinque virgola 

trentadue), con esclusione del diritto di opzione per i soci;

- di destinare il deliberato aumento di capitale sociale pari 

ad euro 587,05 (cinquecentottantasette virgola zero cinque) 

all'ingresso nella società del Comune di Conversano.

 Il Presidente dà atto, quindi, che il Comune di Conversano, 

presente in Assemblea a mezzo del Sindaco Giuseppe Lovascio, 

ha proceduto seduta stante alla sottoscrizione integrale del- 

l'importo dell'aumento e che a copertura della quota sotto- 

scritta, ha già provveduto in data 11 aprile 2014 ad effet- 



tuare il versamento integrale della detta somma con bonifico 

bancario ordinato tramite Unicredit S.p.A., giusta quietanza 

n.0001348 rilasciata dalla stessa Banca in pari data.

 Passando alla trattazione del terzo punto all'O.d.G., il 

Presidente riferisce ai presenti che si rende opportuno di- 

sciplinare meglio le formalità di recesso, e pertanto propone 

di sostituire l'art 11 dello statuto sociale come segue:

"Art. 11 - Fermo restando quanto convenuto nell’art.6 del 

presente Statuto è consentito ai soci il recesso dalla so- 

cietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2473 del Co- 

dice Civile. Il socio che intende recedere dalla società deve 

inviare, a mezzo di lettera raccomandata A.R., una dichiara- 

zione scritta almeno 5 (cinque) mesi prima della chiusura 

dell'esercizio al fine di evitare pregiudizi commerciali alla 

società. Il recesso spiega effetti nei confronti della so- 

cietà al trentuno dicembre (31/12) dell'anno di riferimento.

In ogni caso il socio receduto continuerà ad essere obbligato 

al versamento della quota del fondo di funzionamento da lui 

dovuta in forza di quanto verrà determinato in sede di appro- 

vazione del bilancio al trentuno dicembre (31/12) dell'anno 

di esercizio del recesso.

Dal momento in cui è stato espresso il recesso il socio non 

ha più diritto di voto nelle assemblee.

Comunque il socio dovrà adempiere a tutti gli obblighi con- 

sortili da eseguire o in corso di esecuzione al trentuno di- 



cembre (31/12) ed a tenere indenne la società da qualsiasi o- 

nere e/o obbligo."

 A proposito poi di quanto disposto dall'art.1 del D.Lgs 

165/2001 (cd quote rosa) fa presente all'assemblea che la 

formulazione dell'art.17 dello Statuto Sociale attualmente in 

vigore prevede già, al 2° comma, che "la nomina degli ammini- 

stratori dovrà avvenire nel rispetto delle norme pro-tempore 

vigenti in materia di società partecipate da Pubblici Ammini- 

stratori" per cui non è necessario procedere ad alcuna modi- 

fica.

 Dopo breve discussione l’assemblea dei soci, all’unanimità,

delibera

- di meglio disciplinare le formalità di recesso dei soci e 

modificare l'art. 11 dello statuto sociale come segue:

"Art. 11 - Fermo restando quanto convenuto nell’art.6 del 

presente Statuto è consentito ai soci il recesso dalla so- 

cietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2473 del Co- 

dice Civile. Il socio che intende recedere dalla società deve 

inviare, a mezzo di lettera raccomandata A.R., una dichiara- 

zione scritta almeno 5 (cinque) mesi prima della chiusura 

dell'esercizio al fine di evitare pregiudizi commerciali alla 

società. Il recesso spiega effetti nei confronti della so- 

cietà al trentuno dicembre (31/12) dell'anno di riferimento.

In ogni caso il socio receduto continuerà ad essere obbligato 

al versamento della quota del fondo di funzionamento da lui 



dovuta in forza di quanto verrà determinato in sede di appro- 

vazione del bilancio al trentuno dicembre (31/12) dell'anno 

di esercizio del recesso.

Dal momento in cui è stato espresso il recesso il socio non 

ha più diritto di voto nelle assemblee.

Comunque il socio dovrà adempiere a tutti gli obblighi con- 

sortili da eseguire o in corso di esecuzione al trentuno di- 

cembre (31/12) ed a tenere indenne la società da qualsiasi o- 

nere e/o obbligo."

 Passando infine al quarto e ultimo argomento all'ODG il Pre- 

sidente ricorda ai soci che ancora in occasione del CDIS del 

quattordici novembre duemilatredici (14.11.2013) è stato de- 

liberato l’ingresso non solo del Comune di Conversano ma an- 

che di quello di Noci, solo che il Comune di NOCI ha ancora 

in corso l’iter di ammissione. Considerando poi che anche al- 

tri Comuni stanno valutando l’ingresso in società il Presi- 

dente, al fine di evitare di dover convocare ogni volta l'as- 

semblea, chiede che la stessa deliberi, ai sensi dell’art.6 

dello Statuto sociale, di dare mandato, fino al trenta giugno 

duemilaquindici (30.06.2015), al Consiglio di Amministrazione 

per deliberare, previa decisione del CDSI, eventuali aumenti 

di capitale sociale riservati a nuovi soci ai sensi 

dell’art.10 dello Statuto sociale, sino all'importo di euro 

3.000,00 (tremila).

Dopo breve discussione l’assemblea dei soci, all’unanimità,



delibera

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di delibe- 

rare aumenti di capitale sociale riservati a nuovi soci sino 

all'importo di euro 3.000,00 (tremila), mandato da concluder- 

si il trenta giugno duemilaquindici.

Il Presidente mi consegna, quindi, copia dello statuto socia- 

le aggiornato che al presente atto si allega sub."B" a farne 

parte integrante e sostanziale, e dispensa me Notaio dal dar- 

ne lettura dichiarando di averne esatta ed integrale cono- 

scenza.

 Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta 

alle ore undici.

 Verbale in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed 

in parte scritto da me Notaio su pagine undici e quanta della 

dodicesima di tre fogli e da me Notaio letto al comparente 

che approva e sottoscrive in Altamura, Piazza Mercadante,3, 

oggi ventiquattro aprile duemilaquattordici alle ore undici e 

cinque.

Firmato: Vincenzo Lorusso - Patrizia Speranza (segue sigil- 

lo).-


