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             DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.48.018 del 3.12  

 

OGGETTO  :  Assemblea Straordinaria della Salerno Solidale  Spa per  modifiche statutarie 

connesse al  potere di direzione e controllo del Comune di Salerno di cui alle delibere del 

Consiglio Comunale n. 36/2018 e di G.M. n. 337/2018  ed adempimenti connessi  - determina 

per il conferimento  di incarico al notaio Giuseppe Monica  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In  riferimento  all’oggetto,  

Premesso   che  è stata indetta assemblea straordinaria  della Salerno Solidale  Spa per i giorni 4/5 

dicembre  2018 per  le seguenti  modifiche statutarie : adempimenti ed adeguamenti connessi   

all’esercizio del potere di direzione e controllo del Comune di Salerno di cui alle delibere del 

Consiglio Comunale n. 36/2018 e di G.M. n. 337/2018 per l’esercizio del controllo analogo; 

che la precitata assemblea straordinaria  si terrà in forma pubblica presso lo studio del  notaio 

Giuseppe Monica, il quale provvederà alla redazione del relativo verbale ed agli adempimenti 

connessi; 

che appare pertanto necessario conferire  al precitato  notaio Giuseppe  Monica  l’incarico di  

procedere alla  redazione del verbale di assemblea straordinaria di cui innanzi, e degli adempimenti 

conseguenziali derivanti dalle predette modifiche  statutarie;   

che come appreso per altre società partecipate  del Comune di Salerno  interessate  dal medesimo  

procedimento,  il Notaio Monica ha  comunicato che l’esborso relativo alle attività che precedono, 

comprensivo degli onorari e  delle spese vive, è di euro 1.700,00 oltre oneri di legge sugli onorari ;  

tanto premesso,  la sottoscritta, nella qualità, 

                                               Determina/Dispone 

1) di conferire  al notaio Giuseppe Monica  l’incarico  di provvedere : a)alla redazione del verbale 

di assemblea straordinaria del 4 / 5 dicembre 2018 relativa alle seguenti  modifiche statutarie :  

adempimenti ed adeguamenti connessi   all’esercizio del potere di direzione e controllo del Comune 

di Salerno di cui alle delibere del Consiglio Comunale n. 36/2018 e di G.M. n. 337/2018 per 

l’esercizio del controllo analogo; b) all’esecuzione  presso il Registro delle Imprese degli 
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adempimenti conseguenziali alle  predette modifiche statutarie;  2) L’importo da corrispondere al 

notaio Giuseppe Monica, per  le attività di cui all’incarico  che precedono,  comprensivo di onorari 

e spese, è di euro 1.700,00 oltre oneri di leggi  sugli onorari; 

3)Il pagamento del predetto importo avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura; 

4)Procedersi: da parte dell’Amministratore Unico: alla predisposizione e sottoscrizione della 

lettera d’incarico in conformità alla presente determina, curandone la trasmissione per il tramite 

della Segreteria di Direzione; da parte dell’Ufficio Contratti: a) all’acquisizione del CIG  in ragione 

dell’importo che precede ; b) a rimettere copia della presente determina, e copia del CIG  all’Ufficio 

Contabilità per  il successivo pagamento del dovuto  in favore del notaio Monica;   

5) Procedersi  da parte della Segreteria della Direzione al protocollo e alla pubblicazione della 

presente determina   sul sito web aziendale – sezione Amministrazione  Trasparente – Sotto Sezioni 

Provvedimenti e Bandi e Contratti; 

6) Procedersi da parte del Responsabile della Trasparenza alla verifica dell’avvenuta pubblicazione 

e adempimenti consequenziali;  

___________f.to___________ 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

                                                           Avv. Filomena Arcieri   

 

 


