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Oggetto : Liquidazione decimi residui di capitale sociale, alla Società per la Regolamentazione
del Servizio di gestione Riliuti, " S.R.R. Palcrmo Prorincia Ovest S.C.P.A."

Premcsso:

- Che con Verbale di Delibcrazione del ConsigÌio di Amministrazione N. 11 del 10/10/2014,
chiedeva ai Soci la quota di compa ecipazione 7/10 di capitale sociale; la Società per la
Regolamentaz ione del Servizio di gestione RiIiuti. "S.R.R. Palemo Provincia Ovest
S.C.P.4,",

- Che con nota prot.n. 50 del 0,1/03/2015, la Società per la Regolamentazione del Senizio di
gestione Rifiuti, " S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.". richiamava i versamenti dei
decimi residui di capitale sociale;

Ritenuto oppoduno e doveroso prowedere alla liquidazione dei suddetti decirni dì capitalc sociale:

Viste le leggi in materiaj

DETERMINA

l'er Ie motiyazioni esDoste in Dremessa:

- l)i liquidare la sonrma di €,. 1.262,75 alla Società per la Regolamentazione del Servizio cli
gestione Rif,uti, " S.R.R. Palermo PÌovincia Ovest S.C.P.4.". relativa ai 7/10 decimi resìdui
di capitale sociale:

- Di accÌeditare f importo dj €, 1.262,75. alia Società per la Regolamentazione del Servizio di
gestioie Ritirìti, " S.R.R. lalelmo PÌovincia Ovest S.C.P.A.", relatl\,a .ri 7/10 decimi residui
dì capitale socialei
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Di trasmettere ilprcsente atto al Responsabile del settore II" Economico -Filtanziario per gli

adempimenti di competenza

IL RXSPONS.{BILE DEL SERVIZIO FINAr\ZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile det Servizio;

AcceÉato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto I'art. 184 deJ DL 26712000;

l, -
alazzo Adriaoo,li l(o A a ts

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 1.262,75 alla Società per la Regolamentazione del

Sen,izio di pestione Rifiuti. '; S R.R. Pul".rno Provincia Ovest S'C'P A ", relativa ai 7/10 decimi

'*,à.iir ""ir-rr".à.ia". "i*ri.l" 
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- Rilancio 2i15 in corso cli formazione, con ie modalità indicate nell'alLegata nota'
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S.R.R. /'PATERMO 
PROViNCIA OVESI S.C.P.A."

Società perla Regotamentazione det Sevizio di genione Rilìutl
Palermo provincia Ovest Socierà ConsoÉile per azioni

Prot. n.50 del04 marzo 2015

OSSetto: Richiamo versamenti dei

P4.+:r.a,: cj-' . 05 ÈfÉp 20ipn"

AlSig. Sinda.o del Comune di palazzo Adriano

decimi residLrl di cèpila,e so.iale.

Egreg,o Signor Sindaco, si comunica che

lO/10/20t; i c.d.a. ha delibera-o il /.chramo

nella seduta del Consiglio di Amministrazione del

dei decimi residuì pei il restante capitale sociale da

.- *P.à §,

'',!',ifilg
:, §Fy. verifica contabìle, a carico del Vs. Cornune, risulta un debito a titolo di azioni sottosc.itae e.l
= I;i$éora non versat e pet€t.262,75.

! 1i(ài consiaerazione chè r'impegno di versare i decimi che il so.io assumè con ra sottoscrizione de,e
azioni è funzionale all,effett;vità del capitala sociale, il quale ncn è solo strumen.o clella soci:ta per ii
perseguimenÌo dell'oggetto sociale, ma anche Baranzia patrimonia,e pèr iterzi che trattano con la
società.

con Ia presente sì invita codesto Ente arversa.nento diq!anto anaora dovLrto tramite bonrfico bancario
sul conto corrente intrattenuto dal{a soceta presso t.lNlCREDT iBANj lT I43 O2OOB 43450
000102941595.

ln aftesa dì un Vostro so,lecilo riscoftro, porgo dlstinti 53lutl
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