
Repertorio numero 62236        Raccolta numero 35289              -----

------------------------------------------- VERBALE DI ASSEMBLEA -------------------------------------------

------------------------------------------------ REPUBBLICA ITALIANA ------------------------------------------------

Il giorno tredici del mese di aprile dell'anno duemilaquindici ----------------

-------------------------------------------------------- 13 aprile 2015 --------------------------------------------------------

In Savona nel mio Studio in Piazza Mameli n. 6/4. -------------------------------------

alle ore dieci e minuti trentacinque. -----------------------------------------------------------------------

Innanzi a me Dottor AGOSTINO FIRPO, Notaio con resi denza in --------

Savo na, iscrit to al Collegio Notarile del Di stretto di Savo na, ------------------

------------------------------------------------------- è  c o m p a r s o -------------------------------------------------------

- BENZO GIANFRANCO,   nato ad Ormea (CN)   il  giorno 6 giugno

1946, domiciliato presso la sede della società di cui infra , il quale

dichiara di interve nire al presente atto non in proprio ma quale Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione della società: -----------------------------

"I.L.S.A.T.  INTEGRAZIONE  LOGISTICA  SERVIZI  ASSI STENZA

TEC NOLOGICA - SOCIETA' PER AZIONI" con se de in Vado Ligure

(SV)  in  via  Sardegna  n.  2,  capitale  sociale  eu ro  831.777,76  (otto-

centotrentunmilasettecentosettantasette vir gola settantasei) ----------------

Codice fiscale e numero Registro Imprese di Savona: 01455140093,

nu mero REA 147706. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono cer to,

agendo nella predetta sua qualità, mi dichiara che per questo gior-

no, in questo luogo ed alle ore dieci, è stata rego larmente con vo cata

a sensi di statuto l'assemblea straordina ria della pre detta so cietà

per di scu tere e deli be rare sul se guen te: --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- ORDINE DEL GIORNO -------------------------------------------------

1. Scioglimento e messa in liquidazione della società con defi ni zione

dei criteri per lo svolgimento della liquidazione ----------------------------------------------

2. Nomina del liquidatore ----------------------------------------------------------------------------------------------

ed  invita  me  Notaio  a  far  constatare  da  pubblico  verbale  le  ri  sul-

tanze dell'Assemblea medesima, dando atto in esso delle delibera-

zioni che la stessa andrà ad adottare. -------------------------------------------------------------------

A tale richiesta aderendo io Notaio do atto di quanto segue: assume

la presidenza dell'Assemblea, a sensi dello Statuto Sociale, il Com-

parente il quale constata e mi fa constare: --------------------------------------------------------

- che del consiglio di amministrazione sono presenti: ---------------------------------

. Es so Com pa ren te - Presidente --------------------------------------------------------------------------------

ed i Consiglieri Signori Cittera Lorenzo, Arduino Lorenzo, e Citte ra

Giuseppe; assenti giustificati i Signori Nicolini Loren zo e Torcello

Massimo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che del capitale sociale sono presenti numero cinque soci, rappre-

sentanti   complessivamente   numero      2.225.568   azioni   (sulle

2.248.048 rap presentanti l'intero capitale sociale) co me ri sulta dal

foglio delle presenze che si allega al presente ver bale sotto la lettera

"A", omes sane la lettura per espressa di spensa del Com pa rente; -------

- che dette azioni sono state regolarmente depositate e godo no di

diritto di voto; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  che  del  Collegio  Sindacale  sono presenti tutti i comparenti e pre-

cisamente il Dr Pino Carlo - Presidente ed i Signori Scaro ne Gerola-

mo e Andreatta Marina, Sindaci effettivi; -------------------------------------------------------------
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- che esso Comparente ha accertato l'identità e la legittima zione de-

gli intervenuti; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che pertanto la presente  Assemblea straordinaria è regolar mente

e va li da mente costituita e può deliberare sugli argo menti del l'Or-

dine del  Giorno sopra riportati,  per cui  conferma a me No taio l'in-

carico di redigerne il verbale. --------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente ricorda all'assemblea i motivi per i quali è neces sario -

mettere in liquidazione la società, motivi che derivano dagli obbli ghi

di legge imposti ai soci pubblici che han no ap provato l'opera zione

che si va a propor re. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quindi il presidente propone all'assemblea: -----------------------------------------------------

- di sciogliere innanzitempo la suddetta società e di metterla in li-

quidazione; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- di nominare ai sensi dell'art. 2450 C.C. un liquidatore --------------------------

- di stabilire per la liquidazione i seguenti criteri: ------------------------------------------

* l'immobile di proprietà sociale dovrà essere assegnato in parte al

Comune di Vado Ligure e in parte al socio Ecofar Srl, come da pro-

spetto analitico e planimetria che consegnato a me Notaio dal Pre-

sidente, si allega al presente atto sotto la lettera "B",  omessane la

lettura per espressa dispensa del Comparente, sulla base dei valori

risultanti dalla perizia re datta dai geometri De Maestri e Odella in

data 3 dicembre 2014 agli atti della società; -----------------------------------------------------

* la partecipazione in SVPort Service srl, nonchè i crediti e debiti re-

sidui risultanti dal bilancio finale di liquidazione ver ranno asse-

gnati a ECOFAR SRL, con la sola eccezione per i crediti ed i debiti

di natura tributaria; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Il liquidatore dovrà acquisire da ECOFAR SRL le somme corri-

spondenti al beneficio fiscale ad esso trasferito a fronte del paga-

mento  dell'Ires  e  IRAP  sulla  quota  di  immobile ad es sa assegnato,

be ne fi cio attualmente stimato in misura di Eu ro 115.000,00 (cen to-

quin dicimila virgola zerozero) circa; -----------------------------------------------------------------------

* i soci publici diversi dal Comune di Vado Ligure verranno li quida ti

in  denaro,  con  la  corresponsione  pro-quota  di  somme  il  cui  am-

montare massimo è definito come segue: -----------------------------------------------------------

COMUNE                                                            IMPORTO --------------------

QUILIANO                                                    E   63.611,29 ------------------

SPOTORNO                                                   E   63.610,35 ------------------

BERGEGGI                                                    E   63.610,35 -----------------

NOLI                                                             E  21.203,14 ------------------

* il liquidatore dovrà acquisire dal Comune di Vado Ligure il contri-

buto finanziario prima di chiudere la liquidazione per un ammonta-

re di euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zerozero), in consi-

derazione del valore della maggior porzione di immobile acquisita ri-

spetto alla quota di partecipazione al capitale sociale; --------------------------------

* il liquidatore dovrà acquisire dai soci, in proporzione alle ri spetti ve

quote di partecipazione al capitale sociale, le liquidità necessarie

per  condurre  a  termine la  procedura di  liquidazio  ne  secondo le  li-

nee testè delineate qualora situazioni imprevi ste dovessero genera re

un maggior fabbisogno di liquidità ri spetto a quello attualmente sti-

mato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. .



* le somme eventualmente residuate al termine della proce dura sa-

ranno ovviamente ripartite tra i soci in proporzione al le rispettive

quote di partecipazione al capitale sociale. --------------------------------------------------------

L'Assemblea, udita la relazione del presidente, per alzata di mano,

secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'una nimità ----------------

------------------------------------------------------------- d e l i b e r a -------------------------------------------------------------

- di sciogliere innanzitempo la suddetta società e di metterla in li-

quidazione; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- di nominare quale liquidatore esso comparente Signor BEN ZO

GIANFRANCO,  sopra generalizzato; ------------------------------------------------------------------------

- di prevedere un compenso per il liquidatore nella misura di euro

1000,00 = (mille virgola zerozero) lordi mensili, oltre il rimborso del-

le  spese  sostenute  in  ragione  dell'incarico,  fino  al  31  dicembre

2015; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- di stabilire per la liquidazione i seguenti criteri: ------------------------------------------

* l'immobile di proprietà sociale dovrà essere assegnato in parte al

Comune di Vado Ligure e in parte al socio Ecofar Srl, come da pro-

spetto analitico e planimetria che consegnato a me Notaio dal Pre-

sidente, è allegato al presente atto sotto la lettera "B", omessane la

let tura per espressa dispensa del Comparente, sulla base dei valori

ri sultanti dalla perizia re datta dai geometri De Maestri e Odella in

data 3 dicembre 2014 agli atti della società; -----------------------------------------------------

* la partecipazione in SVPort Service srl, nonchè i crediti e debiti re-

sidui risultanti dal bilancio finale di liquidazione ver ranno asse-

gnati a ECOFAR SRL, con la sola eccezione per i crediti ed i debiti

di natura tributaria; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Il liquidatore dovrà acquisire da ECOFAR SRL le somme corri-

spondenti al beneficio fiscale ad esso trasferito a fronte del paga-

mento dell'Ires e IRAP sulla quota di immobile ad es sa assegnato,

be ne fi cio attualmente stimato in misura di Eu ro 115.000,00 (cen to-

quin dicimila virgola zerozero) circa; -----------------------------------------------------------------------

* i soci publici diversi dal Comune di Vado Ligure verranno li quida ti

in  denaro,  con  la  corresponsione  pro-quota  di  somme  il  cui  am-

montare massimo è definito come segue: -----------------------------------------------------------

COMUNE                                                            IMPORTO --------------------

QUILIANO                                                    E   63.611,29 ------------------

SPOTORNO                                                   E   63.610,35 ------------------

BERGEGGI                                                   E   63.610,35 ------------------

NOLI                                                            E   21.203,14 ------------------

* il liquidatore dovrà acquisire dal Comune di Vado Ligure il contri-

buto  finanziario prima di chiudere la liquidazione per un ammonta-

re di euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zerozero), in consi-

derazione del valore della maggior porzione di immobile acquisita ri-

spetto alla quota di partecipazione al capitale sociale; --------------------------------

* il liquidatore dovrà acquisire dai soci, in proporzione alle ri spetti ve

quote di partecipazione al capitale sociale, le liquidità necessarie

per  condurre  a  termine la  procedura di  liquidazio  ne  secondo le  li-

nee testè delineate qualora situazioni imprevi ste dovessero genera re

un maggior fabbisogno di liquidità ri spetto a quello attualmente sti-

mato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. .



* le somme eventualmente residuate al termine della proce dura sa-

ranno ovviamente ripartite tra i soci in proporzione al le rispettive

quote di partecipazione al capitale sociale. --------------------------------------------------------

* il liquidatore dovrà redigere al termine di ogni mese di liqui dazio-

ne un rendiconto da sottoporre  ai soci, dell'attività da esso svolta

con particolare riferimento agli incassi ed alle spese ricevute. --------------

- di stabilire che i criteri di liquidazione sopra definiti sono tutti es-

senziali ed inscindibili; pertanto, nel caso in cui il li quidatore non

potesse attenersi anche a uno solo di essi, il li quidatore dovrà con-

vocare senza indugio l'Assemblea della società per le opportune de-

liberazioni. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore

undici e minuti dodici. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Io No taio --

ri chie sto, ho ri cevuto questo at to e l'ho let to ai Com pa renti che lo

hanno approva to e che lo sotto scri vono unita mente a me No taio al le

ore undici e minuti ventisei. ----------------------------------------------------------------------------------------

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia com pletato -

a mano da me Notaio, consta di tre fogli dei quali oc cu pa le pri me ----

ot to facciate per intero e quanto fino a qui. -------------------------------------------------------

FIRMATO: GIANFRANCO BENZO - AGOSTINO FIRPO NO TAIO -----------
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