Repertorio N. 26275                          Raccolta N. 15554
Verbale di scioglimento della società "INTERPORTO SERVIZI DOGANALI s.r.l." in sigla "I.S.D. s.r.l.".
REPUBBLICA ITALIANA
Dieci febbraio duemiladiciasette, in Trento, Via Segantini n. 10, presso la sede della "FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA" in sigla "COOPERAZIONE TRENTINA", alle ore dodici e venti minuti.
10 FEBBRAIO 2017
  Davanti a me, Dr Flavio Narciso, Notaio in Arco, con studio ivi alla Via Guglielmo Marconi n. 7, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto,
SI E' RIUNITA
l'assemblea della società "INTERPORTO SERVIZI DOGANALI s.r.l." in sigla "I.S.D. s.r.l.", con sede in Trento, Via Innsbruck n. 13-15, con capitale sociale di Euro 100.000,00 interamente versato ed esistente in base all'ultimo bilancio approvato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 02226670228, società sottoposta alla direzione e coordinamento della società "INTERBRENNERO - INTERPORTO SERVIZI DOGANALI E INTERMODALI DEL BRENNERO S.p.A." in sigla "INTERBRENNERO S.p.A.", con sede in Trento, Frazione Gardolo, Via Innsbruck n. 13-15, con capitale sociale di Euro 13.818.933,00, interamente versato ed esistente in base all'ultimo bilancio approvato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 00487520223, in persona dei soci:
- "INTERBRENNERO - INTERPORTO SERVIZI DOGANALI E INTERMODALI DEL BRENNERO S.p.A." in sigla "INTERBRENNERO S.p.A.", con sede in Trento, Frazione Gardolo, Via Innsbruck n. 13-15, con capitale sociale di Euro 13.818.933,00, interamente versato ed esistente in base all'ultimo bilancio approvato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 00487520223, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante:
-- DUIELLA Paolo, nato a Trento il 6 luglio 1946, domiciliato per la carica presso la sede sociale, imprenditore, cittadino italiano, alla stipula del presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dallo Statuto e dal verbale del Consiglio di Amministrazione di data 13 dicembre 2016;
- "FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA" in sigla "COOPERAZIONE TRENTINA", con sede in Trento, Via Segantini n. 10, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 00110640224, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante:
-- FEZZI Mauro, nato ad Ossana (provincia di Trento) il 24 gennaio 1953, domiciliato per la carica presso la sede sociale, imprenditore, cittadino italiano, alla stipula del presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente Statuto e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2016;
delle cui identità personali, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Scioglimento della società e sua messa in liquidazione.
2. Deliberazioni conseguenziali.
  E' altresì presente al solo fine di accettare l’eventuale carica di liquidatore:
- BONAFINI Emanuele, nato a Tione di Trento (provincia di Trento) il 13 agosto 1962, domiciliato anche fiscalmente in Spiazzo (provincia di Trento), Via S. Vigilio n. 71, commercialista Codice Fiscale BNF MNL 62M13 L174J, cittadino italiano.
  Della cui identità personale io notaio sono certo.
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
 Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2479 bis, quarto comma, c.c., per designazione unanime degli intervenuti, l'Amministratore Unico della società "INTERPORTO SERVIZI DOGANALI s.r.l." TAROLLI Flavio Maria, nato a Tione di Trento (provincia di Trento) il 7 agosto 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, dirigente, cittadino italiano.
  Il Presidente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi ha chiesto di redigere il presente verbale.
REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA
  Il Presidente
RILEVA
la regolare convocazione dell'assemblea a norma di legge e di Statuto;
DA' ATTO CHE SONO PRESENTI
avendone accertato l'identità e la legittimazione:
i soci
- "INTERBRENNERO - INTERPORTO SERVIZI DOGANALI E INTERMODALI DEL BRENNERO S.p.A." in sigla "INTERBRENNERO S.p.A.", avente i dati identificativi sopra riportati, titolare di una quota di nominali Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero);
- "FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA" in sigla "COOPERAZIONE TRENTINA", avente i dati identificativi sopra riportati, titolare di una quota di nominali Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
rappresentanti l'intero capitale sociale;
per l'Organo amministrativo
l'Amministratore Unico in persona di se stesso;
per l'Organo di Controllo
il Revisore Unico FIORINI Giorgio, nato a Rovereto (provincia di Trento) il 20 aprile 1944, commercialista;
DICHIARA
validamente costituita l'assemblea a norma di legge e di Statuto ed apre la discussione.
DISCUSSIONE
  Il Presidente svolge una relazione, con la quale riprende i contenuti della relazione esposti in occasione dell'assemblea dei soci celebrata in data  13 dicembre 2016, rammenta le prospettive di mercato future di settore entro cui la società opera, ricorda termini e contenuti del contratto di service dalla società stipulato con "SCHENKER" Italiana, filiale di Trento, conferma l'intervenuto perfezionamento della cessione d'azienda in favore di "INTERBRENNERO - INTERPORTO SERVIZI DOGANALI E INTERMODALI DEL BRENNERO S.p.A." in sigla "INTERBRENNERO S.p.A." secondo i termini discussi e condivisi con i soci riuniti nella medesima assemblea menzionata e propone, infine, la cessazione dell'attività d'impresa e lo scioglimento della società.
DELIBERAZIONI
  Dopo breve discussione il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:
  "L'assemblea della società "INTERPORTO SERVIZI DOGANALI s.r.l." in sigla "I.S.D. s.r.l."
UDITA ED APPROVATA
la relazione dell'Organo amministrativo;
DELIBERA
I
lo scioglimento della società "INTERPORTO SERVIZI DOGANALI s.r.l." in sigla "I.S.D. s.r.l." e la sua messa in liquidazione;
II
la nomina di un liquidatore unico nella persona di BONAFINI Emanuele, avente i dati identificativi sopra riportati, con tutti i poteri attribuitigli per legge.
  BONAFINI Emanuele, nell'accettare la carica a lui conferita, dichiara che non sussistono nei suoi confronti cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità;
III
l'attribuzione a BONAFINI Emanuele di tutti i poteri necessari per l'esecuzione della presente delibera, compresi quelli di modificarla, nel rispetto della volontà assembleare, per permetterne l'iscrizione nel Registro delle Imprese.".
  La proposta è approvata per alzata di mano all'unanimità.
CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA
  Dopo la proclamazione dei risultati delle votazioni, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e trenta minuti.
ATTO PUBBLICO
scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su quattro pagine (compresa la presente) di un solo foglio e da me letto alle Parti, che lo approvano.
  Sottoscritto alle ore dodici e trenta minuti.

