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N. 20750 di rep.
N. 9859 di racc.
VERBALE DI MODIFICA STATUTARIA
DI AZIENDA CONSORTILE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici il giorno otto ottobre
(08 ottobre 2013)
In Cinisello Balsamo, nel mio studio in Via Monte Ortigara n. 22, alle ore
13,40 (tredici e quaranta).
Avanti a me dottor Vincenzo Melli, Notaio in Cinisello Balsamo, iscritto al
Collegio Notarile di Milano, è presente la dottoressa:
TREZZI SIRIA nata a Milano il giorno 6 maggio 1964, residente a Cinisello
Balsamo (MI) Via Aurora n. 3,
che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
Presidente dell'Assemblea Consortile della azienda consortile:
"INSIEME PER IL SOCIALE"
con sede in Cusano Milanino via Azalee 14, codice fiscale 08030790961
Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede
di ricevere il presente verbale di rettifica e migliore precisazione, in forza
della delega contenuta nell'articolo 10 dell'atto costitutivo dell'Azienda, al
fine di precisare, in forza dei poteri di rettifica e migliore precisazione allo
stesso delegati, il contenuto dell'articolo 6) dell'atto costitutivo, dando atto
che mentre la durata dell'azienda consortile rimane fissata al 31 (trentuno)
dicembre 2031 (duemilatrentuno) si da atto che l'attività dell'azienda ha di
fatto avuto inizio alla data prevista dalle relative delibere dei Consigli
Comunali competenti e quindi a decorrere dal giorno 01 (uno) gennaio 2012
(duemiladodici).
A tale scopo quindi il suddetto Presidente dell'Assemblea consortile della
azienda Consortile INSIEME PER IL SOCIALE in forza dei poteri
attribuitigli dall'articolo 10) dell'atto costitutivo dell'azienda stipulato in data
12 novembre 2012 n. 19998/9317 di mio repertorio, dà atto di voler meglio
precisare e rettificare il contenuto dell'articolo 6) del predetto atto costitutivo
che pertanto avrà il seguente letterale tenore:
“Articolo 6
L’azienda ha durata sino al 31 dicembre 2031, precisando gli Enti
consorziati che l’attività dell’Azienda ha di fatto avuto inizio in data 01
(uno) gennaio 2012 (duemiladodici), come espressamente previsto dalle
delibere dei rispettivi enti e sopra allegate. Al termine finale del 31
dicembre 2031 l’Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua
liquidazione. E’ facoltà degli enti consorziati prorogarne la durata per il
tempo e secondo le condizioni indicate in una apposita Convenzione
integrativa da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi da
parte degli organi di governo competenti, da adottarsi almeno sei mesi prima
della naturale scadenza.
L’Azienda potrà essere sciolta con deliberazione dei Consigli Comunali
degli entri consorziati.
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L’Azienda potrà comunque essere sciolta anticipatamente, rispetto alla
naturale scadenza, in qualunque momento per consenso espresso dai tre
quarti degli Enti consorziati, previa deliberazione da parte degli Organi
comunali competenti.”
Null'altro essendovi da precisare il presente verbale si chiude alle ore 14,00
(quattordici)
E richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che,
approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio.
Consta
il presente atto di un foglio scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me
Notaio per due intere facciate e sin qui di questa terza.
F. TO TREZZI SIRIA
VINCENZO MELLI Notaio
======================================================

