
REPERTORIO N.25271 RACCOLTA N.10326

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici (2016), il giorno sette (7) del mese di

ottobre in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n.58, nel mio

ufficio secondario.

Innanzi a me Avv. Luigi Capobianco di Antonio, Notaio in

Altavilla Silentina con lo studio ivi alla Via Roma n.50,

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di

Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, avendo i

requisiti di legge,

si sono costituiti

i sigg.ri

DELLI SANTI NICOLA, nato a Battipaglia (SA), il 25 dicembre

1970 domiciliato per la carica presso la sede sociale, che

interviene al presente atto nella sua qualità di

amministratore unico e legale rappresentante della società

"COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L.", con sede in BELLIZZI (SA),

iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

SALERNO con il numero di C.F. 05288720658 ed al REA

n.SA434706, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola

zero) interamente versato, società soggetta all'attività di

direzione e coordinamento del socio unico società

"COOPERAZIONE E SVILUPPO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE", con sede

in Bellizzi (SA), Via Pio XI n.132, iscritta nel Registro



delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO con il numero

di C.F. 04319760650, capitale sociale euro 95.500,00

interamente versato, della quale ultima società il Comune di

Bellizzi, codice fiscale 02615970650, è socio unico, qui di

seguito denominata anche "Società Pubblica Concedente";

e

NOCE ANTONIO, nato a Salerno, il 30 novembre 1982 domiciliato

per la carica presso la sede sociale, che interviene al

presente atto nella sua qualità di amministratore unico e

legale rappresentante della società

"TOGETHER PHARMA S.R.L.", con sede in Bellizzi (SA), Via Roma

n.418/B, iscritta nel Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. di SALERNO con il numero di C.F. 05490260659 ed al

n.REA SA449908, capitale sociale euro 10.000,00 versato euro

2.500,00, qui di segutio denominata anche "Società

Aggiudicataria".

nonchè il dott.

FIOCCO VINCENZO, nato a Salerno il 14 dicembre 1967,

domiciliato in Salerno, Via Madonna di Fatima n.182, C.F. FCC

VCN 67T14 H703 G

Dell'identita` personale delle parti, come rappresentate,

cittadini italiani, io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE

- con delibera nr. 34 del 18.06.2015 il Consiglio

Comunale dell'Ente Comune di Bellizzi, ha concesso alla



società "COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L.", i Servizi

Farmaceutici - CIG n. 659597853C;

- con determinazione n.810 del 19.09.2015, l’Area Affari

Generali dell’Ente Comune di Bellizzi ha affidato il servizio

de quo;

- con determinazione dell’Amministratore unico 1/2016 del

16.02.2016, la Società Pubblica Concedente ha approvato gli

atti di gara: Bando - Disciplinare - Schema Convenzione;

- gli atti di gara sono stati pubblicati su apposita sezione

Bandi e Concorsi del sito istituzionale dell’Ente Comune di

Bellizzi e su 1) portale ANAC, 2) gazzetta ufficiale n. 34 del

23.03.2016, 3) la Gazzetta aste e appalti , 4) il Foglio, 5)

il Tempo edizione locale, 4) il Corriere del Mezzogiorno;

- con verbale n. 8327 del 09.05.2016, il Protocollo Generale

dell’Ente Comune di Bellizzi, ha acquisito l'unica offerta

pervenuta da parte della Together Pharma srl con sede in

Bellizzi (Sa) alla via Roma n. 418/b c.f. p.Iva 05490260659 e

num. di iscrizione Reg. Imprese Salerno Rea: Sa-449908;

- la Società Pubblica Concedente, previa richiesta ed

acquisizione agli Enti di riferimento della verifica dei

Requisiti Generali, in data 29.07.2016 ha adottato

“Provvedimento di Aggiudicazione Definitiva”;

- in data 16 settembre 2016 la Società Pubblica Concedente e

la Società Aggiudicataria, come sopra rappresentate, hanno

sottoscritto il Verbale di Intesa societaria ed



amministrativa, avente ad oggetto gli atti prodromici e

legittimativi e le previsioni dell'odierno atto costitutivo,

che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Tutto ciò premesso, da valere quale parte integrante e

sostanziale, tra le costituite società, come rappresentate, si

conviene e si stipula quanto segue.

ART.I - Con quest'atto la società "COOPERAZIONE & RINASCITA

S.R.L.", come rappresentata, e la società "TOGETHER PHARMA

S.R.L.", come rappresentata, dichiarano di costituire, come

effettivamente costituiscono, una Società a responsabilità

limitata a maggioranza pubblica sotto la denominazione sociale

"BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.r.l." in breve "BELLIZZIFARM

S.r.l.", ai sensi delle vigenti norme sulle società

partecipate dagli Enti Locali.

ART.II - La sede legale della società è fissata in Bellizzi

(SA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione

eseguita presso il Registro delle Imprese competente ai sensi

dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta ai soci deliberare il trasferimento della sede anche

nell’ambito del Comune sopra indicato, ovvero in Comune

diverso da quello sopra indicato, come anche istituire sedi

secondarie.

ART.III - La società ha per oggetto principale la diretta

organizzazione e gestione del servizio di farmacia comunale

nonché tutte le attività complementari e strumentali a quella



principale quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità

farmaceutiche, prodotti generici, prodotti galenici

officinali e magistrali, prodotti e/o articoli farmaceutici,

omeopatici, veterinari, presidi medico-chirurgici, prodotti

e/o articoli parafarmaceutici in genere o comunque in

commercio, e ogni prodotto vendibile in forza delle vigenti o

future disposizioni agli esercizi di farmacia;

- commercio di sostanze e prodotti chimici, articoli sanitari

in genere, prodotti di medicazione, articoli e prodotti e

alimenti per l’infanzia, prodotti dietetici, cosmetici,

complementi alimentari, prodotti apistici, di erboristeria,

di abbigliamento, di calzature, articoli e prodotti per la

cura, l’igiene e la bellezza della persona, articoli per

l’alimentazione umana, integratori della dieta, apparecchi

medicali ed elettromedicali, articoli e/o prodotti aventi

comunque attinenza con quelli sopra specificati;

- attività sociosanitarie accessorie, nei limiti consentiti

dalla legge, da espletare in farmacia quali a titolo

esemplificativo l’educazione sanitaria e la consulenza nella

scelta dei prodotti da banco, la consulenza per l’assistenza

domiciliare e l’effettuazione di servizi di carattere

sanitario rivolti all’utenza;

- noleggio di apparecchi sanitari in genere;

- distribuzione all’ingrosso di medicinali, purché strumentale



al perseguimento delle finalità del Servizio Pubblico

affidato.

La suddetta società, in via non prevalente e del tutto

accessoria, può compiere tutte le operazioni commerciali

mobiliari ed immobiliari, ivi inclusa l’acquisizione di

qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito,

banche, società e privati, ritenute dall’Organo Amministrativo

utili o necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale.

ART.IV - L'Amministrazione e la rappresentanza legale della

Societa` e` affidata fino a revoca o dimissioni al sig.Noce

Antonio.

Egli firmerà premessa la ragione sociale ed è investito dei

piu` ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

ed ha facolta` di compiere tutti gli atti che ritenga

opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi

sociali, salve le eccezioni previste dallo Statuto di cui in

prosieguo.

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea,

l'Amministratore non e` vincolato dal divieto di cui all'art.

2390 del codice civile.

Il sig. Noce Antonio accetta la carica conferitagli e dichiara

che a suo carico non sussistono le cause di ineleggibilita`

previste dall'art. 2382 C.C.

ART.V - La durata della Societa` e` fissata in venticinque

anni, dalla data di stipula della concessione scaturente dalla



convenzione di affidamento del servizio e potra` essere

prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione

dell'assemblea a termini di legge.

ART.VI - Il capitale sociale è fissato in euro 30.000,00

(trentamila/00) ed è diviso in quote.

Tale capitale viene sottoscritto e versato nelle seguenti

misure:

- COOPERAZIONE & RINASCITA S.r.l., per una quota di euro

15.300,00 (quindicimilatrecento virgola zero) pari al 51%;

- TOGHETER-PHARMA S.r.l. per una quota di euro 14.700,00

(quattordicimilasettecento virgola zero) pari al 49%.

L'intero capitale sociale come sopra costituito viene versato

nelle mani dell'amministratore Unico sig. Noce Antonio

mediante assegno circolare non trasferibile n. 5205552727 -

11, emesso in data 06.10.2016 dalla Banca Popolare dell'Emilia

Romagna, Dipendenza di Bellizzi, intestato a: "BELLIZZIFARM

SALUTE PUBBLICA S.r.l.".

L'amministratore unico sig. Noce Antonio, dichiara di ricevere

detto assegno e provvederà a versarlo in Banca creando

apposito conto corrente intestato alla società, una volta che

la stessa avrà acquisito la personalità giuridica con

l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Le parti si danno atto che la detta somma viene versata con

fondi della società TOGHETER-PHARMA S.r.l a scomputo degli

importi che la stessa TOGHETER-PHARMA S.r.l si è impegnata a



versare in favore della società pubblica concedente

COOPERAZIONE & RINASCITA S.r.l. in virtù del Verbale di Intesa

societaria ed amministrativa, sopra allegato alla lettera "A".

ART.VII - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre

di ogni anno. Il primo esercizio si chiudera` il 31 dicembre

2017, con inizio alla data odierna.

ART.VIII - Il Controllo e la Revisore Contabile, in conformità

dell'indicazione del Comune di Bellizzi del 06.10.2016,

n.18020 di prot., che in copia si allega al presente atto

sotto la lettera "B", vengono affidati al qui presente Dr.

Fiocco Vincenzo, che resterà in carica sino all’approvazione

del bilancio dell’esercizio 2019.

Il dott. Fiocco Vincenzo accetta la carica conferitagli e

dichiara che a suo carico non sussistono cause di

ineleggibilita` o incompatibilità previste dalla legge.

ART.IX - La Societa` si dichiara costituita sotto la piena

osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle

stabilite nello Statuto Sociale, che previa lettura da me

Notaio datane ai comparenti, viene dagli stessi approvato e

quindi si allega al presente atto sotto la lettera "C".

ART.X - Le parti, come costituita e rappresentata, nella

qualità di committenti del contratto d'opera intellettuale

svolta da me Notaio relativamente al presente atto,

dichiarano, di essere stato da me Notaio edotte sulla

normativa di cui al D.Lgs. n.196/2003 e pertanto, consentono,



ai sensi dell'art. 11 della legge 675/1996 e successive

modificazioni nonchè del detto D.Lgs. n.196/2003, al

trattamento dei propri dati personali, quali acquisiti da me

Notaio Capobianco Luigi ai fini della predisposizione del

presente contratto.

ART.XI - L'importo globale delle spese del presente atto sono

a carico della neo-costituita Societa` ed ammontano

approssimativamente a euro 2.000,00 (duemila virgola zero).

Richiesto io Notaio ho redatto questo pubblico atto del quale

ho dato lettura ai costituiti, una agli allegati.

Essi da me interpellati lo dichiarano pienamente conforme alla

loro volonta` e con me Notaio lo sottoscrivono in fine ed in

margine, una agli allegati, alle ore 16,35.

Scritto a macchina con sistema elettronico e nastro indelebile

da persona di mia fiducia da me diretta ed in parte di mio

pugno.


