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STATUTO DELLA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CON SOCIO UNICO 

IL COMUNE DI LOIRI – PORTO SAN PAOLO MULTISERVICE SRL 

 

 

 

Aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n°17 del 01/07/2021 

 

TITOLO I 

Denominazione, sede, oggetto, durata 

 

 

Articolo 1 – Denominazione 

E’ costituita una società a responsabilità limitata con socio unico il Comune di Loiri Porto San 

Paolo, denominata “Multiservice srl Unipersonale”. 

 

Articolo 2 – Sede 

1. La società ha sede principale nel Comune di Loiri Porto San Paolo. 

2. Con delibera dell’Assemblea straordinaria del socio unico potranno essere istituite, modificate e 

soppresse, filiali, succursali e sedi secondarie in Italia ed all’estero. 

 

Articolo 3 – Oggetto 

La società, con la stretta osservanza delle disposizioni legislative in materia, può essere autorizzata 

dal Consiglio comunale all’esercizio, in house providing, di tutte o parte delle seguenti attività: 

a) La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi 

Urbani e/o assimilati per conto dell ’Ente locale e di tutti e servizi annessi o connessi a 

tale attività; 

b) La gestione dei servizi di riscossione di tributi ed attività di   accertamento e 

liquidazione conferite per legge o per  contratto dal Comune di Loiri Porto San Paolo o 

da enti da  questi partecipati, tutte le attività di supporto e gestione,   nella riscossione, 

accertamento riscossione di crediti  istituzionali e commerciali gestione  di  attività 

finalizzate  all'emersione ed alla rilevazione della ricchezza prodotta in  ambito locale, 

comprese le attività consistenti  nella ricerca  dei soggetti aventi domicilio fiscale fuori 

dalla Sardegna,   ma effettivamente operanti nel territorio di Loiri Porto San Paolo;  

c) La gestione di tutti i servizi connessi, complementari e di supporto al la nautica, in 

particolare relativamente ai Porticcioli turistici di Porto San Paolo e Cala Finanza, 

ma anche o di ogni qualsiasi altra attività di proprietà pubblica che dovesse nascere 

sul territorio comunale di Loiri Porto San Paolo, compresa la vendita di carburante 

per la nautica, nonché di ogni attività subacquea ad essa connessa;  

d) La gestione dei Servizi o di Centri Servizi eventualmente attivati dal Comune o 

di iniziativa propria finalizzati alla promozione turistica del territorio di Loiri Porto 

San Paolo o di servizio alle Marine di Cala Finanza e Porto San Paolo, a titolo 
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esemplificativo e non esaustivo: u f f i c i ,  agenz ie ,  ba r ,  r i s to ran t i ,  negoz i  d i  

i n t e res se  t u r i s t i co, bigliet terie, ed altri  servizi connessi,  complementari  di 

supporto;  

e) La manutenzione ordinarie e straordinar ia del patrimonio comunale  

f) La gestione e la manutenzione di tutti i parcheggi pubblici ,ovunque col locat i ,  

nel l 'ambito del  ter r i torio di  Loir i  Porto San Paolo;  

g) La gestione e valorizzazione ed iniziat ive interconnesse a tu t t i  i  Beni  

Archeologic i  s i tua t i  ne l  t e r r i torio  di  Lo i r i  Porto  San  Paolo ;  

h) La gestione dei Servizi di  Puliz ia presso s tabi l i  ed uf fici di proprietà o 

assegnati al Comune di Loiri Porto San Paolo;  

i) La gestione di impianti  sportivi  e promozione dello  sport ,  comprese  l e  

even tu a l i  s t ru t tu re  r i ce t t i ve   spo r t ive  i n  t u t t e  l e  diverse discipline  riconosciute 

dal  Comitato Olimpico Nazionale Ital iano e dalle  Federazioni Sportive 

Associate;  

j) La gestione di  serviz i  culturali ;  

k) La gestione di  qualsiasi  at tività che si  renda necessaria,  per promuovere 

culturalmente e turist icamente l a comunità  di  Loiri  Porto San Paolo e i l  suo 

terri torio sia  diret tamente che insieme ad imprenditori locali e ad associazioni d i  

volontariato o cooperat ive di  volontariato;  

l) Gestione dei servizi di trasporto urbano di ogni genere; 

m) Gestione dei beni demaniali  

n) Gest ione serviz i  social i  e  domici l iar i ;  

o) Gestione asili nido e micronido; 

p) Real izzaz ione e  ges t ione  del la  car te l lonis t ica  pubbl ic i ta ria e di tutta la 

pubblicità in genere su tutto il territorio comunale;  

q) Gest ione dei  serviz i  cimiterial i ;  

r) Ges t ione  d i  a l t r e  a t t i v i t à  aus i l i a r i e  de l l e  p reced en t i  p e r  i  r i s p e t t i v i  

s e t t o r i  d i  a t t i v i t à  e  d i  s e r v i z i ;  

s) Gestione, valorizzazione dei  beni del  patrimonio dell 'Ente locale  

t) La gestione del  servizio di  progettazione, di  manutenzione ordinaria e 

straordinaria,  fornitura e posa in opera di  segnaletica orizzontale e verticale e di  

impianti  stradali ;  

u) La gestione di spazi fieristici e  l ' o r g a n i z z a z i o n e  d i  e v e n t i  f i e r i s t i c i ;  

v) La gest ione di  quals ivogl ia at t ivi tà  is t i tuz ionale propria del Comune di Loiri 

Porto San Paolo in veste singola od associata in unione con altri Enti comunque 

denominata finalizzata allo sviluppo, promozione, rilancio e consolidamento delle filiere 

e delle attività produttive del territorio nel loro complesso;  

Per  l 'eserc iz io  del le  a t t ivi tà  e  dei  serv iz i  sopra  e lenca t i ,  la  Mult iservice  Sr l  

può intervenire  per  la  costruzione  e la  gest ione  d i  quals ias i  t ipo  di  s t rut tura  da  

des t inare  a i    serv iz i  s t e s s i ,  a vvalendosi  di  tutte le agevolazioni    previste dalle 

norme Europee, dalle leggi dello Stato Italiano   e di quelle della Regione Sardegna, 

ai fini  dei  finanziamenti.  

La Società potrà inol t re,  compiere tutte le operazioni commerciali ,  industrial i ,  

finanziarie,  mobiliari  ed immobiliari,  ( con  esc lus ione  de l l ' a t t i v i t à  d i   
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i n t e rmediaz ione  mobi l i a re  ai sensi della Legge n.1/1991 e   dell’art .12 della 

Legge 77/1983) accessorie al fine del  conseguimento dell 'oggetto  sociale,  purché 

avent i  carat tere  non prevalente,  e restando espressamente  esc lusa  la   

par tec ipaz ione  d i re t t a  o  indi re t ta   ad  a l t r e  Soc i e t à  d i   cap i t a l e .  

La Società può espletare direttamente ed indirettamente, tu t te    l e  a t t iv i tà  r ien t ran t i  

ne l l 'ogget to  socia le  e  tu t te  l e  att ività  complementari ,  connesse,  collegate,  

strumentali ,  coll a t e ra l i  ed  accesso r i e  a i  s e rv i z i  d i  cu i  a l  p resen t e  a r t i co lo ,  ivi 

comprese le attività di commercializzazione,  di consulenza t ecnica  ed  

ammin is t ra t iva ,  nonché  l e  a t t i v i t à   d i  d i r i t t o  p r i vato  u t i l i  a i  p ropr i  f in i ,  

secondo  le   d i sposiz ioni  del  Codice  Civ i l e  e   d e l l e  l e g g i  s p ec i a l i  i n   m a t e r i a  

c i v i l i s t i c a .  

 

2. La società deve effettuare oltre l’ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad 

essa affidati dall’ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato 

è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi 

di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. 

3. La società svolge le attività innanzi elencate per conto o a favore del Comune di Loiri Porto San 

Paolo e, ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, pro-tempore vigente e previa 

autorizzazione del Consiglio Comunale, di altri committenti pubblici o privati, a condizione, in 

quest’ultimo caso, dell’adozione di un sistema di contabilità analitica che consenta la 

determinazione del margine operativo della commessa. I rapporti tra la società e il Comune di Loiri 

Porto San Paolo sono regolati da appositi contratti di servizio, stipulati con i Responsabili dei 

servizi competenti, previa deliberazione di approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei 

relativi schemi. 

4. Inoltre, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento sul controllo analogo, per il 

raggiungimento dell’oggetto sociale, la società potrà compiere l’esercizio di qualsiasi altra attività 

industriale, commerciale, finanziaria, intermediaria, con assunzione di rappresentanza e 

commissionaria con o senza deposito, l’acquisizione di interessenze, quote, partecipazioni anche 

azionarie, in altre società o ditte italiane od estere aventi scopi affini od analoghi e la concessione di 

garanzie personale o reali a favore di terzi ivi compresi gli istituti di credito. 

5. La società, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento sul controllo analogo, potrà 

inoltre: 

 acquistare, vendere e gestire partecipazioni, anche maggioritarie, in altre società, imprese e 

consorzi costituiti o costituendi; 

 compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, 

comunque connessa ed attinente all’oggetto sociale e ritenuta dall’organo amministrativo 

necessaria od utile per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese tra queste la 

cessione o l’assunzione in locazione o leasing di immobili, attrezzature, nonché il rilascio di 

fideiussioni, avalli e garanzie in genere, comprese quelle reali ed ipotecarie per conto ed a 

favore proprio o di terzi, anche quale datrice di ipoteca; 

 

Articolo 4 – Durata 
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1. La durata della società è fissata dalla data della legale costituzione a tutto il 31 dicembre 2030 e 

potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta dall’assemblea dei soci, salvo 

il diritto di recesso di ciascun socio in caso di proroga. 

 

TITOLO II 

                                                            Capitale sociale e quote di partecipazione 

 

Articolo 5 – Capitale sociale e quote di partecipazione 

1. Il capitale sociale è di € 20.000,00 (ventimila) suddiviso in quote da € 100,00 (cento) o multipli ai 

sensi di legge. 

2. Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell’oggetto sociale e potrà essere aumentato 

anche mediante conferimenti in natura e di crediti a mente del combinato disposto degli articoli 

2342, 2343 e 2346 del codice civile. 

3. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto. 

4. Le quote multiple di € 100,00 (cento) danno diritto ad un voto per ogni € 100,00 (cento) 

 

Articolo 6 – Trasferimento delle quote societarie 

1. Il trasferimento delle quote per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, è regolato secondo 

le seguenti clausole e modalità: 

Fatte salve le norme del codice civile in materia di trasferimenti di quote ed il principio della totalità 

del capitale posseduto da enti pubblici, il trasferimento di quote dovrà essere sottoposta 

all’approvazione del Consiglio comunale che si esprimerà a maggioranza qualificata dei due terzi 

dei propri componenti  

 

TITOLO III 

Gli Organi 

 

Articolo 7 –Organi societari 

Sono Organi della Società l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l’ Amministratore 

Unico, il Presidente e il Direttore Generale.  

 

Articolo 8 Composizione dell’Assemblea e rappresentanza legale 

L’assemblea è composta dai Soci o dal Socio Unico, in persona dei rispettivi rappresentanti legali 

pro tempore e si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. 

In caso di assenza e/o impedimento del legale rappresentante lo stesso è sostituito dal Vice Sindaco 

o da altro Amministratore o Consigliere comunale appositamente delegato.  

 

Articolo 9 – Modalità di convocazione 

1. L’Assemblea dovrà essere convocata a mezzo di lettera raccomandata o mediante posta 

elettronica certificata (PEC) da spedirsi ai soci rispettivamente, nel domicilio o all’indirizzo di PEC 

risultante dal libro soci, almeno otto giorni naturali e consecutivi prima del giorno fissato per 

l’adunanza. 

2. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’elenco delle 

materia da trattare. 
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3. Nella lettera potrà essere indicato il giorno, il luogo e l’ora per l’eventuale seconda convocazione, 

qualora la prima andasse deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come 

sopra, qualora vi sia rappresentato l’intero capitale sociale e vi assista l’amministratore. 

 

Articolo 10   Costituzione e validità delle deliberazioni dell’Assemblea 

1. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni assembleari si applicano le disposizioni 

legislative pro tempore vigenti. 

 

 

 

 

Articolo 11  Presidenza dell’Assemblea 

1. Le assemblee della Società saranno presiedute dall’Amministratore unico o dal Presidente 

del Consiglio di Amministrazione.  

2. In sua assenza la presidenza è assunta da altra persona designata dall’assemblea , senza il 

riconoscimento di compensi o altre indennità. 

3. Il Presidente nomina un segretario, anche fra non soci. 

 

 

Articolo 12 (Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico) 

1. L’amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore unico, o a un Consiglio di 

amministrazione, composto da tre o cinque membri, nominati dal Sindaco nel rispetto delle norme e 

delle leggi speciali e scelti, anche tra i non soci, in possesso dei requisiti di onorabilità, 

professionalità, autonomia, in possesso di competenza tecnica, professionale, gestionale o 

amministrativa nei settori di attività della società e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 

luglio 2011, n 120. 

2. Qualora venga costituito il Consiglio di amministrazione il Sindaco provvede, tra i suoi 

componenti, alla nomina del Presidente. Nel caso in cui venga nominato un Vice Presidente, questi 

assume la carica senza compensi od oneri aggiuntivi. 

3. Gli amministratori durano in carica per il periodo corrispondente alla durata del mandato del 

Sindaco che li ha nominati e sono revocabili in caso di accertata responsabilità per dolo o colpa 

grave” 

 4. Se nel corso dell’esercizio viene a mancare uno o più Amministratori, il Sindaco provvede alla 

loro sostituzione fino al perdurare dell’assenza. 

5. Tuttavia, in caso di dimissioni o per altre cause di assenza permanente dell’Amministratore unico 

o della maggioranza degli Amministratori l’organo di amministrazione si intende scaduto, con 

conseguente nomina ex novo da parte del Sindaco. 

6. E’ fatto divieto corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni o premi di risultato 

deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a 

quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. 

7. E’ fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di 

società. 

8. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o 

vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante ,in virtù del principio della 
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onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso 

delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa 0previsto dalla legge, essi hanno l’obbligo 

di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.   

 

Articolo 13 – Poteri dell’Organo di Amministrazione 

1. All’Organo di Amministrazione spettano i poteri di gestione e di direzione della società. 

2. L’Organo di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore, salva 

l’attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea. 

3. L’Organo di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell’oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri per 

legge tassativamente riservati all’assemblea. 

4. La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spetta all’Amministratore unico 

o al Presidente del Consiglio di amministrazione. Ad essi spetta, altresì, la rappresentanza in 

giudizio della società, la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per 

ogni grado di giurisdizione, anche nell’ambito dei giudizi di revocazione e cassazione, nonché la 

facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. 

5. L’Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione deve redigere 

semestralmente una dettagliata relazione che fornisca puntuali informazioni sul generale andamento 

della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, sullo specifico andamento della 

gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata dal soggetto 

gestore. I soggetti tenuti ad effettuare il “controllo analogo”, possono, qualora ritengano la suddetta 

relazione non sufficientemente esaustiva, chiedere alla società integrazioni documentali, tese a 

fornire ulteriori dettagli sull’andamento dei singoli servizi e su qualunque fatto di gestione 

 

Articolo 14 Compensi 

1. Agli Amministratori spetta un compenso annuale deliberato dall’Assemblea. Sono fatte salve le 

determinazioni appositamente stabilite in materia di compensi agli organi societari dalla normativa 

vigente. 

 

Articolo 15  Funzionamento 

1. L’organo amministrativo si riunisce presso la sede della società o in altro luogo del territorio 

nazionale, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o 

quando, nel caso di organo collegiale, ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri. 

2. Le convocazioni dell’organo amministrativo avverranno con lettera raccomandata o mediante 

posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima 

dell’adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire mediante telegramma o posta 

certificata spediti anche due giorni prima. 

3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza 

dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti. 

4. Le votazioni sono sempre palesi. 

5. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 

 

Art. 16  

Direttore Generale 
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1. L’Organo di Amministrazione, potrà, nelle forme di legge, nominare un Direttore Generale, 

stabilendone durata in carica, compiti, poteri e remunerazione, previa autorizzazione 

assembleare che detterà gli indirizzi ed il procedimento per la nomina. 

 

2. Al Direttore Generale sono assegnati, in linea di principio, i seguenti compiti: 

a) direzione generale della società nello svolgimento delle attività rientranti nell’ordinaria 

amministrazione; 

b) predisposizione dei documenti contenenti gli indirizzi strategici della gestione aziendale, ivi 

compresi il bilancio economico preventivo, il programma degli investimenti ed il bilancio 

dell’esercizio, per i successivi adempimenti dell’Amministratore Unico e dell’Assemblea societaria; 

c) determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e dei progetti adottati dalla Società, 

piani aziendali e il conseguimento degli obiettivi strategici; 

d) gestione dell’attività tecnico-amministrativa e finanziaria e adozione dei i provvedimenti atti alla 

funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo; 

e) gestione giuridica ed economica del personale della Società; 

f) coordinamento delle strutture operative aziendali e del Porto al fine di garantire l’erogazione di 

servizi di qualità e conformi alla normativa vigente; 

g) gestione delle procedure ad evidenza pubblica nell’acquisizione di lavori, servizi e forniture e di 

reclutamento del personale; 

h) funzioni di Responsabile di prevenzione della corruzione, compresa l’adozione degli atti correlati 

ai necessari adempimenti, nell’ambito del modello applicato alla società medesima; 

i) l’adozione di ogni altro atto di gestione che non sia espressamente riservato all’Amministratore 

Unico. 

l) ogni altro compito che potrà essere attribuito mediante procura espressa a cura del Presidente 

 

3. Per la nomina a Direttore Generale sono richiesti i requisiti, generali e specifici, indicati nel 

regolamento per  l’assunzione di personale, che disciplina anche le procedure di nomina.  

 

4. La durata dell’incarico sarà disposta nell’atto di nomina e non potrà superare i 5 anni, 

rinnovabili per una sola volta. 

5. Il trattamento economico sarà determinato mediante applicazione del contratto di categoria, 

di livello dirigenziale, del settore prevalente tra quelli affidati in gestione alla Società 

Partecipata. 

6. Qualora l’organo di Amministrazione sia costituito da un Amministratore Unico, l’organo 

assembleare può, con proprio atto, disporre che, in via sperimentale e per un periodo 

determinato, al fine di garantire la continuità amministrativa e conseguire risparmi di spesa, 

le relative funzioni di Direttore generale siano conferite all’Amministratore unico. 

7. Detto incarico potrà essere conferito soltanto in presenza delle condizioni sotto riportate: 

a) L’amministratore Unico deve essere stato individuato a seguito di procedura comparativa 

aperta; 

b) Deve essere in possesso dei requisiti generali e specifici previsti per il conferimento 

dell’incarico indicati nel regolamento sulle assunzioni. 
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8. L’assunzione, da parte dell’Amministratore Unico, dell’incarico di Direttore Generale 

comporterà la decadenza del compenso di Amministratore. 

9. Con la decisione di istituire la figura del Direttore Generale l’Organo assembleare dovrà 

stabilire gli obiettivi strategici e i risultati attesi, nel breve e medio periodo, della Società . 

 

10. La coincidenza tra la figura di Direttore Generale  e quella di Amministratore Unico dovrà 

essere limitata al periodo necessario per l’individuazione di un nuovo Amministratore.  

 

TITOLO IV 

Controllo societario 

Articolo 17 – Organi di controllo 

1. Entro i limiti della normativa vigente, i compiti del collegio sindacale sono svolti, ai 

sensi dell’art. 2477 del Codice civile, da un organo monocratico composto da un 

revisore dei conti abilitato. A tal fine si applicano le disposizioni civilistiche previste 

per le società per azioni. 

2. Qualora fosse obbligatorio ricorrere ad un organo collegiale si applicano, per quanto 

compatibili, gli articoli 2397 e seguenti del Codice civile. 

3. Il revisore unico o il collegio sindacale esercita il controllo contabile della società e 

vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e risponde direttamente al socio unico Comune di Loiri Porto San 

Paolo della legalità dell’azione amministrativa. 

4. La società è altresì, sottoposta al controllo analogo da parte dell’amministrazione 

controllante, da esercitarsi in osservanza della normativa vigente, degli orientamenti 

giurisprudenziali consolidatisi in materia e attraverso le modalità contemplate dal 

relativo Regolamento comunale. 

 

TITOLO V 

Bilancio e attivo sociale 

Articolo 18 – Esercizi e bilancio 

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo redigerà il bilancio con il relativo 

conto economico, sotto l’osservanza delle norme di legge. 

3. L’assemblea per l’approvazione del bilancio sarà convocata entro sei mesi dalla chiusura 

dell’esercizio qualora particolari esigenze lo richiedano. 

 

Articolo 19 – Approvazione del bilancio e destinazione degli utili 

L’assemblea del socio unico approverà il bilancio e il conto economico e delibererà in merito 

alla distribuzione degli utili, previa assegnazione del cinque per cento degli utili annuali alla 

riserva legale, finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. 

 

Articolo 20 – Approvazione del bilancio da parte del Consiglio comunale 

1. Il bilancio d’esercizio, annualmente, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio 

comunale a cui dovrà essere presentato nei modi e nei termini previsti dalle norme di 

vigenti. 
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2. Viene espressamente riconosciuto il diritto-dovere dell’Amministrazione comunale di 

esercitare sui servizi prestati dalla società Multiservice srl un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi, che si attuerà mediante i suoi organi politico-amministrativi in 

base a specifico regolamento sul controllo analogo approvato dal consiglio comunale. 

3. La cattiva gestione del servizio imputabile ad una non corretta gestione da parte degli organi 

preposti, può essere causa di scioglimento del rapporto anche con l’organo amministrativo. 

 

Articolo 21 – Liquidazione e ripartizione dell’attivo sociale 

1. Per la liquidazione e la ripartizione dell’attivo sociale saranno osservate le disposizioni di 

legge: la liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori nominati dall’assemblea. 

2. Qualora la società abbia a contrarre dei mutui non potrà essere sciolta prima che vengano 

estinti. 

 

Articolo 22 – Controversie tra la società e il socio unico 

1. Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed il socio unico, l’organo 

amministrativo ed i liquidatori, saranno sottoposte ad un arbitro amichevole compositore 

nominato di comune accordo o, in difetto, da un collegio di tre arbitri amichevoli 

compositori, nominati da ciascuna delle parti ed il terzo designato dai due precedenti 

d’accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha 

sede la società, il quale, sempre sull’istanza della parte più diligente, nominerà anche 

l’arbitro alla cui nomina non provvedesse la parte dietro regolare diffida. 

2. L’arbitro o il collegio di arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di 

procedura, salvo quanto richiesto tassativamente dalla legge. 

 

Articolo 23 – Finanziamento del socio unico 

Nel caso in cui il socio unico dovesse effettuare finanziamenti in favore della società, questi, salvo 

patto contrario risultante da apposita delibera assembleare, si intenderanno effettuati in conto 

capitale ed assoggettati al disposto dell’art. 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive 

modificazioni, saranno pertanto infruttiferi di interessi e non determineranno obbligo di restituzione 

al socio unico durante la vita della società. 

 

 

Articolo 24 – Norma di rinvio 

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni 

contenute nel codice civile, nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed alle 

speciali leggi in materia. 

 

 


