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VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di gennaio
(25/01/2021)
In Bolzano Vicentino (VI), Via Roma n. 49, presso il mio ufficio secondario,
alle ore 16 (sedici) e minuti 30 (trenta), su espressa richiesta della societa'
"VICENZA NORD SERVIZI SRL" - unipersonale, dinanzi a me dottor
GAIA BOSCHETTI di Gian Paolo NOTAIO in VICENZA,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa, è comparsa la signora:
- POSCOLIERO Dott.ssa SOFIA, nata a Schio (VI) il 14 gennaio 1990,
domiciliata per la carica presso la sede sociale in Bolzano Vicentino (VI),
Via Roma n. 2,
Codice Fiscale: PSC SFO 90A54 I531B,
la quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale
Amministratore Unico e legale rappresentante della società:
- "VICENZA NORD SERVIZI SRL", o, in forma abbreviata, "VI-NORD
SRL", Societa' Unipersonale, con sede in Bolzano Vicentino (VI), Via
Roma 2, capitale sociale Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero
centesimi) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Vicenza: 033 140 80247, R.E.A. VI-315290,
societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento da parte del
Comune di Bolzano Vicentino, unico socio.
La comparente, cittadina italiana, della cui identita' personale, qualifica e
poteri, io Notaio sono certo,
- PREMETTE - che è stata indetta per questo giorno, luogo ed ora l'Assemblea della società
medesima per discutere e deliberare sul seguente, previamente concordato
"ORDINE del GIORNO:
1. Scioglimento e messa in liquidazione della società; delibere inerenti e
conseguenti;
2. Varie ed eventuali.".
Il Presidente chiama me Notaio a fungere da Segretario per la
verbalizzazione delle deliberazioni che l'Assemblea sarà per adottare.
Aperta la seduta, assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo
11 (undici) del vigente statuto sociale e, comunque, su designazione unanime
della medesima, la qui comparsa signora POSCOLIERO Dott.ssa SOFIA, la
quale constata e dichiara, previo accertamento dell'identità e della
legittimazione dei presenti, che l'Assemblea è validamente costituita, in
forma totalitaria, per essere presente, come risulta dal foglio delle presenze
acquisito agli atti sociali, oltre ad essa Amministratore Unico:
- l'unico socio portatore dell'intero capitale sociale di Euro 15.000,00
(quindicimila virgola zero zero centesimi) e, quindi, di una partecipazione ad
esso corrispondente di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero
centesimi) ed avente diritto a voto e, precisamente il Comune di Bolzano
Vicentino, con sede in Bolzano Vicentino (VI), Via Roma 2, Codice Fiscale:
005 247 20240, debitamente rappresentato dal Sindaco e legale
rappresentante signor Galvan Daniele, nato a Vicenza (VI) il 28 ottobre
1967, domiciliato per la carica in Bolzano Vicentino (VI), Via Roma 2,
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autorizzato ai sensi dell'art. 57 (cinquantasette) dello statuto del Comune e in
esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 29 dicembre 2020
n. 47 Reg..
Constatato dal Presidente che la società non si trova nelle condizioni di cui
all'art. 2477 del codice civile, l'Assemblea si conferma, quindi, validamente
costituita, in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul proposto Ordine
del Giorno, e tutti gli intervenuti dichiarano di essere a perfetta conoscenza
degli argomenti su cui deliberare e di non opporsi alla trattazione degli
stessi. L'Assemblea conferma, altresì, che io Notaio funga da Segretario.
Entrando nel merito dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone i motivi
che consigliano l'anticipato scioglimento della società e propone, quindi, la
messa in liquidazione della stessa con conseguente nomina di un liquidatore.
Si rende, pertanto, disponibile a ricoprire l'incarico di liquidatore, in quanto gia'
Amministratore Unico della societa' medesima.
Il Presidente apre, quindi, la discussione, ma nessuno prende la parola.
Il Presidente mette, pertanto, in votazione la suddetta proposta.
Udita l'esposizione del Presidente dell'Assemblea, il medesimo constata che
si passa alla votazione, avvenuta a voto palese manifestato mediante
comunicazione in forma orale, votazione in forza della quale l'Assemblea,
all'unanimità, e, pertanto, con il voto favorevole dell'unico socio Comune di
Bolzano Vicentino, qui rappresentato, portatore del 100% (cento per cento)
del capitale sociale,
"DELIBERA
Art.1) di sciogliere anticipatamente la società, con effetto, come per legge,
dall'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, e di porla in
liquidazione, prendendo atto che all'attuale denominazione sociale, che resta
invariata, dovrà essere aggiunta, dopo l'iscrizione del presente atto nel
Registro delle Imprese, l'indicazione che trattasi di società in liquidazione,
fermo ed immutato rimanendo, secondo la prevalente dottrina, lo statuto
sociale;
Art.2) di nominare liquidatore unico della società stessa la signora
POSCOLIERO Dott.ssa SOFIA, predetta, cui spetta la rappresentanza della
società, ed alla quale si conferisce ogni più ampio ed opportuno potere
all'uopo occorrente, senza eccezione alcuna, così come stabilito e disposto
dagli artt. 2487 et 2278 C.C., che qui espressamente si richiamano,
autorizzando, se necessario, il liquidatore, in mancanza di convenienti offerte
per l'acquisto in blocco dell'azienda sociale, ove esistente, a continuare, ai
fini della liquidazione ed in funzione del migliore realizzo, l'esercizio
provvisorio dell'azienda stessa allo scopo anche di assicurare l'ultimazione
dei contratti eventualmente non ancora eseguiti e di stabilire che nella
liquidazione il liquidatore si attenga, in mancanza di eventuali convenienti
offerte per l'acquisto in blocco dell'azienda sociale, al criterio di procedere
alla vendita dei beni aziendali, ove esistenti, per gruppi omogenei e, in
mancanza di acquirenti per tale tipo di vendita, di provvedere mediante
vendita al dettaglio a prezzi di realizzo;
Art.3) di conferire al legale rappresentante pro tempore i più ampi poteri di
apportare al presente atto tutte le modifiche eventualmente richieste dalle
competenti Autorità.".
Il Presidente mi richiede di verbalizzare l'accettazione della nomina a
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Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta l'Assemblea, essendo le ore 16 (sedici) e minuti 37 (trentasette).
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Società.
Del
presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su
tre pagine di due fogli, ho dato io Notaio, in Assemblea, chiara lettura alla
comparente che a mia richiesta lo approva e conferma. Sottoscritto alle ore
16 (sedici) e minuti 42 (quarantadue).
Firmato Sofia Poscoliero
Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A
ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)
Certifico io sottoscritto, Dott.ssa GAIA BOSCHETTI, Notaio in Vicenza, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, mediante
apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza
fino al 11/09/2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, Certification
Authority), che la presente copia composta di numero 4 (quattro) pagine e redatta su
supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti,
firmato a norma di Legge.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di
documento cartaceo è formata su supporto informatico.
Vicenza (VI), lì 3 (tre) febbraio 2021 (duemilaventuno), nel mio studio in
Vicenza (VI), Stradella Santi Apostoli n. 6.
File firmato digitalmente dal Notaio GAIA BOSCHETTI.

ADEMPIMENTI E FORMALITA' ESEGUITE
Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di VICENZA il
giorno 28 gennaio 2021 al n. 3097 serie 1T, Euro 200,00
Iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di VICENZA il 03 febbraio
2021 n prot. 10206

