
 

Repertorio n.18591                                Raccolta n.12678

DELIBERA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno  nove (9) del mese di  giugno,  alle ore quindici 

(15:00) in Sassari, nel mio studio in via Bellieni n.23, dinanzi a me  Alberto Pisa- 

no, notaio in Sassari, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti 

di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, 

è presente il signor

- MELEDINA ANTONIO, nato a Ozieri il giorno 21 aprile 1972 e domiciliato 

per la carica presso la sede della società infranominanda, il quale interviene al 

presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società unipersonale

- "PROMETEO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve 

"PROMETEO S.R.L.", con sede legale in Ozieri, in via Vittorio Veneto n.11, 

con capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato ed esistente, iscritta 

nel Registro Imprese di Sassari con il numero di codice fiscale 90006700901 e al 

R.E.A. con il numero SS-151008, società soggetta ad attività di direzione e con- 

trollo del Comune di Ozieri con sede in Ozieri, in via Vittorio Veneto n.11,  codi- 

ce fiscale 00247640907. 

Il quale comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,  mi richiede 

nella predetta sua qualità di assistere, ricevendone il relativo verbale, all'assem- 

blea della predetta società, convocata in questo luogo, giorno ed ora per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione del progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501 

c.c., per incorporazione della società “IPPODROMO DI CHILIVANI S.R.L.”, 

con sede in Ozieri, nella società “PROMETEO S.R.L.”;
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2) aumento del capitale sociale da euro 10.000,00 (diecimila) ad euro 20.000,00 

(ventimila), da attribuirsi mediante assegnazione di quote nominali di pari valore 

al socio  della incorporanda e modifica dell'oggetto sociale;

3) deliberazioni accessorie e conseguenti.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza della assemblea a norma dell'art.18 dello Statuto sociale il 

sopramenzionato signor MELEDINA ANTONIO nella sua qualità di Ammini- 

stratore Unico della società il quale, constata e fa constatare:

- che è presente e rappresentato l'intero capitale sociale nelle persone del:

- COMUNE DI OZIERI, socio titolare dell'intero capitale sociale di Euro 

10.000,00, in persona del Sindaco pro tempore MURGIA MARCO nato a Torino 

il 7 agosto 1964, autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale n.13 del 

27 aprile 2022, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A" 

- che il comparente è altresì presente quale organo amministrativo;

- che non è presente il Sindaco Unico SCUDINO PIETRO, il quale tuttavia  ha 

fatto constare di essere informato della riunione e di non opporsi alla trattazione 

dell'argomento.  

Quindi, accertatosi dell’identità e della legittimazione dei presenti, ai sensi 

dell’art. 2479-bis, quarto comma, c.c. il Presidente dichiara l'assemblea regolar- 

mente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti al- 

l'ordine del giorno.

Aprendo la trattazione, il Presidente espone che la fusione per incorporazione del- 

la società IPPODROMO DI CHILIVANI nella società “PROMETEO SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' LIMITATA” è suggerita da ragioni di economicità tese 

ad ottenere una riunificazione organizzativa delle due società partecipanti, che so- 
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no interamente possedute dal Comune di Ozieri. 

Egli fa presente a tale riguardo  che ricorrono le condizioni di cui all’art.20, com- 

ma 2, lett. d) del D.Lgs 175/2016 che disciplina le partecipazioni pubbliche, in 

quanto la  società incorporanda ha avuto un fatturato, nei tre anni precedenti ad 

oggi, inferiore al milione di euro.

Il Presidente passa poi ad illustrare il progetto di fusione, già depositato per l’i- 

scrizione nel Registro delle Imprese di Sassari in data 18 maggio 2022 protocollo 

n. 2022/17603/800 e iscritto in data  25 maggio 2022 che, in copia, si allega, al 

presente verbale, sotto la lettera “B”.

Innanzitutto egli fa presente che la detenzione dell'intero capitale nelle mani di un 

unico socio rende attuabile la fusione nelle forme della cd fusione semplificata, 

trattandosi di fattispecie rientrante nella previsione dell'art.2505 c.c. 

Egli fa presente che ricorrono tutte le condizioni di legge e che il socio pubblico 

ha già dato il nulla osta necessario  con la sopracitata delibera del Consiglio Co- 

munale n.13 del 27 aprile 2022. 

Il presidente rende poi noto che la società incorporante  procederà ad un aumento 

di capitale esattamente corrispondente a quello della incorporata, al fine di evitare 

potenziali pregiudizi alle posizioni dei creditori di quest'ultima, attribuendo l'inte- 

ro aumento al socio medesimo, senza determinazione del rapporto di cambio, non 

essendoci rapporti proporzionali di partecipazione da salvaguardare e fermo re- 

stando che il residuo del netto patrimoniale dell'incorporata sarà imputato a riser- 

va straordinaria non distribuibile.

A tal fine, egli precisa, sarà necessario adeguare l'oggetto sociale anche con la 

previsione delle attività già svolte dalla incorporanda (art.5 dello Statuto) e preve- 

dendo l'aumento del capitale post fusione, come detto, ad euro 20.000,00 (art.6 
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dello Statuto).

Completando l’illustrazione del progetto, il Presidente precisa che gli effetti della 

fusione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2504 e 2504-bis, secondo 

comma, c.c., decorreranno dalla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusio- 

ne presso i Registri delle Imprese di competenza;

Egli infine dà atto, ai fini della regolarità della delibera:

- che il socio Comune di Ozieri ha rinunciato, ai sensi dell’art. 2501-quinquies, 

ultimo comma, c.c., dandone conferma in Assemblea, alla predisposizione della 

situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c.

- che il socio, pur non essendo decorso il termine di cui all’art. 2501-ter, ultimo 

comma, c.c., dalla iscrizione del progetto presso il Registro delle Imprese di Sas- 

sari, ha anche rinunciato a tale termine ai sensi dell’art. 2501-ter, ultimo comma, 

c.c., dandone atto in Assemblea;

- che il socio ai sensi   dell’art. 2501-quinquies, ultimo comma, c.c. ha  altresì 

confermato in Assemblea di aver rinunziato alla redazione della relazione dell'or- 

gano amministrativo di cui all’art. 2501-quinquies, c.c..;

- che, dato l'appartenenza del capitale ad un unico medesimo socio delle due so- 

cietà partecipanti non è stata redatta la relazione degli esperti di cui all’art. 

2501-sexies, c.c., avendovi il socio in ogni caso rinunciato ai sensi dell’art. 

2501-sexies, ultimo comma, c.c.,  confermandolo in Assemblea.

Il Presidente fa inoltre constare che:

1) pur avendo i soci rinunciato al termine ai sensi dell’art. 2501-septies c.c., sono 

stati depositati  nelle sedi delle società partecipanti alla fusione:

a) il progetto di fusione senza le relazioni di cui all’art. 2501-quinquies e all’art. 

2501-sexies c.c., 
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b) i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni dell'organo amministrativo e 

di revisione 

c) non sono state depositate le situazioni patrimoniali delle società partecipanti 

alla fusione ai sensi dell’art. 2501-quater c.c., stante l’intervenuta rinunzia di tutti 

i soci;

2) la società incorporante non assegnerà quote in violazione del disposto di cui 

all’art. 2504-ter c.c.;

3) non sussistono, per la società incorporante, perdite di capitale tali da determi- 

nare gli obblighi di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.;

4) la società non si trova in stato di liquidazione.

Il Presidente, nella sua qualità di Amministratore Unico, ai sensi dell’art. 

2501-quinquies, terzo comma, c.c. precisa che dalla data di deposito, presso la 

sede della società, del progetto, ad oggi, non sono intervenute modifiche rilevanti 

degli elementi dell’attivo e del passivo.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l’Assemblea a deliberare. 

Indi Egli accerta e dichiara, ed io Notaio trascrivo, che l’Assemblea, con il voto 

favorevole del 100% (cento per cento) delle partecipazioni, espresso verbalmente 

DELIBERA

1) la fusione per incorporazione della società “IPPODROMO DI CHILIVANI 

S.RL.” con sede in Ozieri in via Veneto n.11, capitale sociale di euro 10.000,00 

interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Sassari con il c.f. 

02350280901 ed al R.E.A con il n.SS - 167807, nella società “PROMETEO 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA”, mediante approvazione del 

progetto di fusione illustrato dal Presidente;

2) di aumentare, in attuazione della fusione, il capitale sociale da euro 10.000,00 
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(diecimila) ad euro 20.000,00 (ventimila) mediante imputazione a capitale delle 

corrispondenti poste di patrimonio della incorporata ad accrescimento e copertura 

della partecipazione sociale nella incorporante del Comune di Ozieri,  socio an- 

che della incorporanda.

3)  di prendere atto che la presente fusione potrà essere attuata solo decorso il ter- 

mine ridotto di cui all'art.2505 quater c.c. a decorrere dall’ultima delle iscrizioni 

nel Registro delle Imprese, purchè, entro questo termine, nessun creditore sociale 

anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione ai sensi dell’art. 2503 c.c.;

4) di adottare il nuovo statuto sociale con la variazione dell'oggetto sociale (art.5), 

del capitale da aumentare all'esito della fusione (art.6), che si allega al presente 

atto sotto la lettera  "C"

5) di prendere atto che la fusione avrà effetto dall’ultima iscrizione, nei Registri 

delle Imprese di competenza dell’atto di fusione, ai sensi dell’art. 2504-bis, se- 

condo comma, c.c.

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presiden- 

te dichiara chiusa l’Assemblea alle ore quindici e quindici (15.15).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, omessa la lettura degli allega- 

ti per espressa dispensa fattami dalle parti, ho letto al comparente che lo approva 

e lo dichiara conforme alla volontà espressami e con me lo sottoscrive alle ore  

quindici e venti (15.20). Questo atto, in parte scritto da me ed in parte dattiloscrit- 

to da persona di mia fiducia, occupa sette facciate e parte della ottava di due fogli.

F.to ANTONIO MELEDINA 

F.to ALBERTO PISANO Notaio         
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