
 

Repertorio n.  2246                        Raccolta n. 1811  

COSTITUZIONE DI SRL 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di otto-

bre, alle ore 13,15 (tredici virgola quindici) 

A Nuoro, nel mio studio. 

Avanti a me dott. Marco Puggioni, notaio in Nuoro, con studio 

in Piazza Italia n. 7, iscritto nel Collegio Notarile dei di-

stretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,  

si sono costituiti: 

- Andrea SODDU, nato a Nuoro (NU) il 18 dicembre 1974, domici-

liato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale inter-

viene al presente atto nella qualità di Sindaco pro tempore 

del "COMUNE DI NUORO", con sede in Nuoro, via Dante n.44, co-

dice fiscale 00053070918, a quanto infra autorizzato in forza 

dei poteri attribuitigli dallo Statuto dell'Ente nonché in 

forza di delibera del consiglio comunale n. 22 assunta in data 

25 luglio 2018, che in copia conforme all'originale rilasciata 

in data 2 ottobre 2018 si allega al presente atto sotto la 

lettera "A"; 

- Mauro SCANU, nato a Guspini in data 21 settembre 1956, resi-

dente a Olbia in via Mosca n. 109, codice fiscale SCN MRA 

56P21 E270R, 

della cui identità personale io notaio sono certo. 

Il sig. Andrea SODDU, nella detta qualità, mi chiede di rice-
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vere il presente atto con il quale stipula quanto segue: 

Articolo 1) 

E' costituita dal COMUNE DI NUORO una società a responsabilità 

limitata unipersonale sotto la denominazione 

"È-COMUNE SRL", 

società a capitale interamente pubblico.  

Articolo 2) 

La Società ha sede a Nuoro (NU), all'indirizzo denunciato 

presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter 

+del R.D. 30 marzo 1942, n. 318. 

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stes-

so Comune, con decisione dell'Organo Amministrativo, che è a-

bilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'Ufficio del 

Registro delle Imprese. 

Ai soli fini della prima iscrizione nel competente Registro 

delle Imprese di Nuoro, la sede sociale viene indicata dal so-

cio in via Dante n.44. 

Con deliberazioni assunte a norma di legge potranno essere i-

stituite sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, ed i-

stituite filiali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che 

all'estero. 

Articolo 3) 

La società è costituita a tempo indeterminato. 

Articolo 4) 

La società ha ad oggetto le seguenti attività:   
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La società assume come oggetto sociale lo svolgimento di tutti 

i servizi pubblici locali di natura ambientale e delle connes-

se attività di carattere tecnologico di competenza del Comune 

di Nuoro e degli eventuali ulteriori Enti pubblici proprieta-

ri. 

La società opera con particolare riguardo all'espletamento 

dell'intero ciclo del servizio integrato di igiene pubblica e 

alla gestione dei rifiuti ordinari, pericolosi e speciali av-

viati allo smaltimento. 

Potrà, inoltre, assumere e dare esecuzione alle seguenti atti-

vità: 

a) servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

urbani, extraurbani e assimilati; 

b) servizi di pulizia, spazzamento e decoro di strade, marcia-

piedi e aree limitrofe sia di natura ordinaria che straordina-

ria in relazione ad eventi climatici stagionali e/o ecceziona-

li quali nevicate, intasamenti e/o allagamenti ovvero da pro-

liferazione di erbe/arbusti e/o da caduta di foglie, rami e 

simili in conseguenza di vento, pioggia e freddo nonché il 

trasporto, smaltimento e trattamento dei relativi materiali di 

risulta; 

c) interventi di manutenzione del verde pubblico e di arredo 

urbano nonché il trasporto, smaltimento e trattamento dei re-

lativi materiali di risulta; 

d) servizio di recupero dei rifiuti riciclabili compreso lo 
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stoccaggio e tutte le fasi di trasformazione mediante appositi 

impianti, confezionamento e commercializzazione; 

e) gestione degli impianti di trattamento delle frazioni pro-

venienti dalla raccolta e trattamento di cui ai punti a) e b) 

e c); 

f) gestione di impianti di depurazione, trattamento dei re-

flui, dei rifiuti di risulta del processo di depurazione e lo-

ro dismissione; 

g) gestione di stabilimenti igienici sia fissi che mobili; 

h) raccolta e monitoraggio di dati economici, finanziari e am-

ministrativi connessi ai servizi e alle attività della società 

e dei soci; 

i) studio, monitoraggio e collaborazione finalizzata al con-

trollo del territorio destinatario dei servizi di cui sopra al 

fine di agevolare la diminuzione dello smaltimento incontrol-

lato dei rifiuti, l'utilizzo corretto dei cestini stradali e 

l'incremento della percentuale delle raccolte differenziate; 

l) formazione lavoro in campo ambientale. 

La società può assumere le funzioni di stazione appaltante e/o 

di soggetto concedente ovvero compiere le attività industria-

li, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari e di ga-

ranzia funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale nei 

limiti di cui sopra ed in coerenza con l'articolo 4) che se-

gue. 

Articolo 5) 
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La società sarà retta dalle norme contenute nei patti che co-

stituiscono lo statuto sociale che si allega al presente atto 

sotto la lettera "B", previa lettura da me datane al comparen-

te. 

Articolo 6) 

Quale primo Organo Amministrativo, per i primi tre anni, viene 

nominato un Amministratore Unico nella persona del sig. Mauro 

SCANU il quale, qui costituito, accetta la carica dichiarando 

che alla sua nomina non osta alcuno degli impedimenti di leg-

ge. 

Il potere generale di rappresentanza è attribuito all'ammini-

stratore unico.  

Articolo 7) 

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola 

zero zero) ed è integralmente sottoscritto dal Comune di Nuoro 

come sopra rappresentato e dallo stesso interamente versato 

qui in atto all'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 2464 

comma 4 del Codice Civile come modificato dal comma 15-bis 

dell'art. 9 del D.L. n. 76/2013, convertito con la legge 

9.8.2013 n. 99, a mezzo di due assegni circolari muniti della 

clausola di non trasferibilità, ciascuno dell'importo di euro 

50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), emessi in data 

odierna a nome della costituenda società, distinti dai numeri 

3901322287-05 e 3901322288-06. 

Il nominato Amministratore Unico, nella indicata qualità, ri-
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lascia ricevuta della somma riportata nei titoli ricevuti e 

dichiara e riconosce che il capitale sociale è interamente 

sottoscritto e versato anche ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 2462 c. 2 del c.c.. 

Articolo 8) 

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

Il primo esercizio sociale, eccezionalmente, si chiuderà al 31 

dicembre 2019 (trentuno dicembre duemiladiciannove), conside-

rata la non significatività del bilancio infrannuale al 31 di-

cembre del corrente anno, in virtù del fatto che il concreto 

avvio dell'operatività sociale non è immediato, il tutto come 

affermato nella massima n. 116 della Commissione società del 

Consiglio Notarile di Milano. 

Articolo 9) 

Il sig. Mauro SCANU, come sopra nominato, viene espressamente 

delegato ad apportare al presente atto costitutivo, tutte 

quelle modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero even-

tualmente richieste dalle competenti autorità in sede di i-

scrizione. 

Articolo 10) 

Le spese del presente atto e sue conseguenti, ammontanti pre-

sumibilmente ad Euro 2.800,00 (duemilaottocento virgola zero 

zero) sono a carico della Società. 

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale 

ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me Notaio 
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lo sottoscrivono. 

E' scritto in gran parte con mezzi elettronici da persona di 

mia fiducia ed in piccola parte a mano da me Notaio su sei pa-

gine intere e parte della settima pagina fin qui su due fogli. 

Viene sottoscritto dal comparente e me notaio alle ore 13,50 

(tredici virgola cinquanta). 

In originale firmato 

Andrea Soddu 

Mauro Scanu 

Marco Puggioni    (notaio)    (segue sigillo)  
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Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto 

cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia 

ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione. 

 

Nuoro 23 ottobre 2018 

Firmato digitalmente: Marco Puggioni Notaio 

 

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante 

M.U.I. 
 

ID: 159998334  30/11/2018

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    8 8


