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Raccolta n. 2157

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il quattro marzo duemiladiciannove in Atella, presso la sede della società, al Corso Papa Giovanni XXIII n. 7, alle ore undici in seconda convocazione.
Innanzi a me ROCCO CIMMINO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, residente in Melfi con studio al Corso Garibaldi n. 27,
SI E' RIUNITA
l'assemblea della società
"A.M.A. S.R.L."
società unipersonale, con sede in Atella al Corso Papa Giovanni XXIII n. 7,
capitale di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza n.
01935420768, nonchè iscrizione al R.E.A. n. 145259, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. revoca dell'Amministratore Unico della società A.M.A. s.r.l. ai sensi dell'art. 15, comma 4, del vigente Statuto;
2. nomina del nuovo Amministratore Unico della società A.M.A. s.r.l.;
3. varie ed eventuali.
SI COSTITUISCE
Rosa COLANGELO, nata a Potenza il 15 settembre 1965, Amministratore
Unico della società, domiciliata per la carica presso la sede sociale.
La costituita, della cui identità personale io notaio sono certo, mi
chiede di redigere questo verbale.
Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi
dell'art. 12 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico, Rosa Colangelo,
la quale
CONSTATATO
- che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11
dello Statuto;
- che è presente l'unico socio, il "Comune di Atella", con sede in Atella alla
Piazza Matteotti n. 3, c.f. 85001130765, titolare dell'intero capitale sociale,
in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro tempore Gerardo Lucio
Petruzzelli;
- che è presente l'Amministratore Unico;
--- che è presente il Revisore Legale Maria Caterina Conte;
ACCERTATA
l'identità e la legittimazione dei presenti,
DICHIARA
validamente costituita questa Assemblea, essendo presente il 100% (cento
per cento) del capitale sociale ed apre la discussione sull'ordine del giorno.
Preliminarmente l'Assemblea autorizza il Presidente a trattarne unitariamente i capi, data la stretta connessione tra gli stessi esistente.
Sempre in via preliminare il Presidente chiarisce che il notaio verbalizzante è stato individuato nella persona del sottoscritto dott. Rocco Cimmino, notaio in Melfi, su nomina all'unanimità dell'assemblea dei soci.
Prendendo la parola, il Presidente, visto il contenuto dell'ordine del
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giorno, dà la parola al socio unico, il "Comune di Atella", in persona del Legale Rappresentante e Sindaco pro tempore.
Prendendo la parola il Sindaco, nonché Legale Rappresentante del
"Comune di Atella", socio unico, in persona di Gerardo Lucio Petruzzelli,
dà lettura di un'ampia relazione contenente le motivazioni relative alla revoca in oggetto; relazione che il socio chiede sia allegata al presente verbale.
Terminata la lettura dell'indicato documento,prende la parola il Presidente il quale, nella sua qualità di Amministratore Unico della società, replica al socio leggendo una nota scritta che, su richiesta del medesimo Presidente, viene allegata a questo verbale unitamente a numero due comunicazioni inviate via PEC.
A questo punto prende nuovamente la parola il socio unico, in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro tempore del "Comune di Atella" il quale, a nome del Comune medesimo, si riserva di intraprendere delle
azioni di responsabilità sia civile che penale, nei confronti dell'Amministratore Unico di "AMA s.r.l.", sig.ra Rosa Colangelo, rinveniente dalla gestione della società e per eventuali danni patrimoniali.
Il Presidente, nella sua qualità di Amministratore Unico, preso atto
della relazione tenuta dal socio unico, si riserva di rispondere puntualmente
alla medesima, non avendone ricevuto alcuna comunicazione preventiva sino alla data odierna, e comunque ne contesta integralmente il contenuto e si
oppone ad essa.
A questo punto, poiché nessun altro chiede la parola, il socio unico,
richiamando la relazione letta in assemblea ed allegata a questo verbale, propone all'Assemblea medesima di approvare il seguente testo di deliberazione:
"L'Assemblea della "A.M.A. S.R.L." del 4 marzo 2019,
=I=
revoca per giusta causa, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Rosa Colangelo;
= II =
stabilisce che la società sarà amministrata, a tempo indeterminato, fino a revoca o a rinunzia, da un Amministratore Unico nominato nella persona di
Carmine Ricciardella, nato a Melfi il 21 marzo 1988, residente in Atella alla
Frazione Montesirico n. 1, codice fiscale RCC CMN 88C21 F104S, in conformità e nel rispetto della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Atella n. 17 del 14/11/2018;
= III =
conferisce all'organo amministrativo i più ampi poteri per l'attuazione delle
delibere testè assunte.".
Terminata la lettura della proposta di delibera, il Presidente mette ai
voti tale testo, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla
sala della riunione.
Si procede alla votazione per alzata di mano.
Il Presidente invita coloro i quali approvano il testo proposto ad alzare la mano.
Risultano aver votato:
- a favore l'unico socio;
- contrario nessun socio;
- astenuto nessun socio.

