
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 78/2017  del 02/11/2017 

 

Oggi 02/11/2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della dott. Daniela Arezzini, 

Responsabile Amministrativo della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di seguito 

riportato: 

 

Affidamento incarico per adeguamento statuto societario 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

 

Premesso che:  

 

- la Società Arezzo Multiservizi srl , essendo una società in house del Comune di Arezzo, è soggetta 

alla normativa pubblicistica, in particolare al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

- che in data 20.10.2016 l’assemblea dei soci, a seguito delle dimissioni di due membri del Consiglio 

di Amministrazione, ha nominato l’allora Presidente del Consiglio di Amministrazione quale nuovo 

Amministratore Unico, ritenendo opportuno procedere subito alla variazione dell’organo 

amministrativo e in un secondo momento all’adeguamento dello statuto, visto il combinato 

disposto degli art. 19 dello Statuto della società, dell’art. 11 comma 2 e dell’art. 26 comma 1 della 

della c.d. Legge Madia; 

Visto   che:  

- l’art. 26 comma 1 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 prevede che “Le società a controllo 

pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti 

alle disposizioni del presente decreto entro il 31.12.2016”, termine in seguito prorogato al 

31.07.2017;  

- che in data 25.09.2017 il Consiglio Comunale di Arezzo, nella adunanza  nr. 116 ha deliberato di non 

intendere più procedere all’operazione di fusione tra Arezzo Multiservizi srl ed Atam Parcheggi spa; 

- che è necessario pertanto procedere all’adeguamento statutario della società per recepire le 

variazioni normative intercorse nel periodo; 

Considerato che: 

- il Notaio Francesco Cirianni, con studio in Arezzo, Via Ser Petraccolo 7, è esperto della materia e ha 

adeguato gli statuti di altre società partecipate del Comune di Arezzo; 

- per l’adeguamento statutario ha rimesso un preventivo di spesa di circa €. 1.300,00, comprensivo 

di spese di registrazione e deposito dell’atto; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

- di affidare l’incarico di adeguamento dello Statuto della società Arezzo Multiservizi srl al Notaio 

Francesco Cirianni, con studio in Arezzo, Via Ser Petraccolo 7, 

- di pubblicare la presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione Amministrazione 
Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 33/2013. 

 
          Il Responsabile Amministrativo        Amministratore Unico 
                Dott. Arezzini Daniela                   Luca Amendola 


