tLo Hn orREPERTORIO N. 1.486

RACCOLTA N. 359

— ** ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ' **
** "CONSORZIO ULISSE SOCIETÀ1 COOPERATIVA SOCIALE A RESPONiSABILlTA' LIMITATA" **
** REPUBBLICA ITALIANA **

millenovecentonovantasette, il giorno ventisette del '.
'mése di marzo.
** 27 MARZO 1997 **

i In Palermo, via Roma n.519.
iAvanti a me Dottor VITO BICA, Notaio in Partìnico, con low
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istudio in piazza Duomo n. 7, iscritto nel Collegio Hbtarilfe-.^ j_Q 1
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;del Distretto di Palermo, senza I1 assistenza dei

testimoni£^S
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!per rinuncia fatta dai comparenti sotto generalizzati, che m£~3j

o

^ED

i

t-

"•

I

'confermano di avere requisiti di legge, d'accordo tra loro e \"
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il) ALES FILIPPO, pensionato, nato a Belmonte Mezzagno il
I/^S.

O

£

i, ^xpcdue) agosto 1942 (millenovecentoquarantadue) , residente in
' • W^A
%! Infermo, via Sabotino n.15, il quale dichiara di intervenire
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fai- presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di ìc
; Amministrazione della società:
;- "SVILUPPO SOLIDALE Soc. Coop. Sociale a r.l.", con sede in i
!Palermo, via Ludovico Ariosto n.34, iscritta nel Registro/
delle Imprese di Palermo al n. 53582/1997, codice fiscale\;
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in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione di
detta società del 15 marzo 1997, che in copia conforme all'oiriginale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

-

12) RAPPA PAOLO, infermiere professionale, nato a Partinico il [
j 15 (quindici) luglio 1956 (millenovecentocinquantasei), resi- i
(dente in Trappeto, via Lucido Erasmo n.2/a, il quale dichiara i [<

^ di intervenire
—* -—al presente
- • • • atto nella
• . - - qualità
. ™ .— di
- . . Presidente
• - . . !.
i
del Consiglio di Amministrazione della società:
>

j- "HoB Cooperativa Sociale a responsabilità làmtata", con
i
~ ' '
~ ~~~"
~~~~~
~~~ ~~~
i sede in Partinico, corso dei Mille n.116, iscritta nel RegiJstrojlelle Inprese di Palermo al n.
codice fiscale 04445810824;
in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione di \
detta società del 24 marzo 1997, che in copia conforme ali 'o- j .

3) DI CARLO LILIAHA/ impiegata, natq^a Venezia il 29 (venti- |
nove) luglio 1950 (millenovecentocinquanta'), residente in Pa- i
lermo, viale Michelangelo n.2315, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Conjsiglio di Amministrazione della società:
ì- "VI.MA.IN. società cooperativa sociale a responsabilità li- i
mitata", con sede in Palermo, via Benedetto D'Acquisto n.23, ;
iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo ^
151407/1996, codice fiscale 04405840820;
in virtù della delibera del Consiglio di

Amministrazione

di !

detta società del 25 marze 1997, che in copia conforme ali'o-Onorato cai M ,;jr

i rigirale si allega al presente atto sotto la lettera "C";
4) TROVATO ROSARIA ANNA, impiegata, nata a Balestrate

il 23

(ventitré) settembre 1960 (millenovecentosessanta), residente\c presse H
-in Trappeto, via Lucido Erasmo n.2, la quale dichiara di
c 1, pervenire al presente atto nella qualità di Presidente

1

in-; di P/
del:

?1
1
i •#•

~ "INSIBffi Cooperativa sociale a responsabilità limitata",
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'K ^
'ì ;'.A
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con secle in Partinico, via Aguglia n.82, iscritta
$

nel Regi-

j stro delle Imprese di Palermo al n. 29546 del Tribunale dì i
! Palermo, codice fiscale 03461630828;
in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione di
detta società del 14 marzo 1997, che in copia conforme ali 'o-'
riginale si allega al presente atto sotto la lettera "D";
i 5) PARATORE AHTONINO, studente, nato a Partinico il 29 (venI tinove) novembre 1971 (millenovecentosettantuno), residente]
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ì
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I in Partinico, via Ruggero Settimo n.107, il quale dichiara di I

TJS^sA. intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del

'^W '^M "CO.P.S.A. (Cooperativa Partinicese Servizi Ausiliari) Soc. i
| Coop. a r.l.", con sede in Partinico, via Ruggero settimo j
!

i n.107, iscritta nel Registro delle Inprese di Palermo al
i
I 44040 Tribunale di Palermo, codice fiscale 04322780828;

n,

in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione di i
i detta società del 21 marzo 1997, che in copia conforme ali'o-!

*

;riginaìe si allega al presente atto sotto la lettera "E".
i6) FARINA CATERINA, studentessa, nata a Palermo il 2 (due)

;

i settembre 1966 (millenovecentosessantasei), residente a Pa- !
lermo, via Mariano Stabile n.200, codice fiscale FRN CRN \2 G273B;

7) D'ANNA RAFFAELE/ medico neuropsichiatra, nato a Bagheria
il 7 (sette) giugno 1946 (millenovecentoquarantasei), resi-

I

A A*

dente a Bagheria in via Palagonia n.29, codice fiscale DNN
RFL 46H07 A546G;

} MARRONE VIMCEHZO, ragioniere, nato a Palermo il 31 (tren- (
tuno) luglio 1953 (millenovecentccinquantatrè), residente a j
Palermo, via Porretti n.10, codice fiscale MRR VCN 53L31 !
G273A;

9) SANFILIPFO GIOVANNI, ragioniere, nato a Palermo il 17 (di-

i
ciassette) maggio 1970 (millenovecentosettanta), residente a i
ii
Santa Flavia, via Giacomo Puccini n.38, codice fiscale SN? |
GNN 70E17 G273Q;

10) MESSINA FRANCESCO, impiegato, nato a Partinico il 19 (diciannove) giugno 1972 (millenovecentosettantadue), residente i
a Partinico in via Rossini n.8, codice fiscale MSS FNC 72H19
G348N;

lli) COCCIA ANTONIO, assistente sociale, nato a Carini il 28 i
_,
.._.
___
._ . _
^
(ventotto) settembre 1970 (millenovecentosettanta), residente i
in Carini, via Rosolino Pilo n.!31/b, codice fiscale CCC NTN |
70P28 B780Q;
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Notaio in

Partinico.

con studio

in

el Distreto di Padue fogli.
confo™
della "SVILUPPO SOLIDALE Soc
coo
oc- COOR a.r.l. .
giorno 15 marzo 1997.
alenilo, via Roma n. él9
tonovantasette)

uso-

Portante il

v

—
marzo 1997 (mi

CiKFERATIV'fi SOCIALE NOE' A.R.L. CORSO DEI H!LL£.ìH FfìPTINIOj F.IV'A 0444^P|Or2-

dell'Atto
S Repertorio
&•! Nc&o V!TO BiCA /
v

presso ìa sede sociale de!!s cooperativa Noe. .di ParSnic^BÌ riunisce r'C
Amministrazione cer escutere e deliberare sui seguente ordine d$i giorno :
1) partecipatone aiia costituzione di un consorzio denominato *WUUSS£
cooperativa soclaìe a r. !.
.--: .
;.;..' ""
-----2) nomina di un mandatane in seno al consorzio
3} varie ed eventuali.
Sono presentì tute i componenti de! CohsigJio di Amministrazione ed assistono alla seduta
anchfiJXDmponentì del Co(iegk) Sindacale .
FRAPPA PAOLO constatato e fatto constatare fa regolarità e validità
fingere da segretano il sìg. COCCIA ANTONIO ed inizia a trattare « primo
ine aei gicrno? infcrmsncìo i presenti che ssrebbe opportune par Ì3
eipare àìis costituzione di un consorzio a! fine di potenziare f! «odaltzlc dsrico: economico efinanziano.
ine a! Consiglio di partecipare sHa costituzione del consorzio *
"UUSSE" e consegna a tutti i presene copia deiio statuto consortile.
Segue breve ma esauriente dibattito a cu» prendono paft^un PO tutù i presenti i qua;*
mostrano di condividere ia proposta del presidente.
Sì passs ctis votazione ecH Ccns?gtic a!!'un2rrìrrità espressa per irrsta di mano.
» •

.

:.""**

Oc ti BER A

di p;^ìèc;pèf? a?ia costituzione dei conserte-cene-minato ] UUSSc ) z Q? aoorcvaje io
.- 4i*a^Or$ocÌSae dei Consorzio che si ailsos aiìs preserrts deìiberazions .
- Si pa^a^.;se.conco punto posto aircrcìne del giorno e da parte di tutti i presenti viene
csbress^a^a preferenza nei .confronti de! presidente sia. RAPPA PAOLO cric appare (a
. persona "più quaHficata per rappresentare !a cooperativa in seno $1 consorzio .
!'"Consig!K> con votaz-one unanime espressa per aizata di maio .
DELIBERA
cti autorizzale ii prss-cente dei Coraigfic di
conT5nre nsB'srno.^c o^r'i'ssscrtìbiea de! consorzio ogni potere & v^sto sf6tifvo. sutorizzsnco
s sottoscrìvere e ver^sre ia quota ci; t 1 .COG.QOO ( ur miliore ) .

cJjCfiJars chiuss ì.~

REPERTORIO N. 1432
** C O P I A **

-~~^

** REPUBBLICA ITALIANA **

—

—

~~~—-

Io sottoscritto Oottor VITO BICA, Notaio in Partinico. con studio in
.piazza Duomo n. 7, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Palermo certifico che la presente copia composta da un foglio, è conforme
alla pagina 1 del libro verbali del consiglio di Amministrazione della
"NoE Cooperativa Sociale a responsabilità limitata", con sede a Partinico, corso 'dei Mille n. 116, vidimato prima dell'uso, portante il verbale
\l giorno 24 marzo 1997.

.

^Palermo, via Roma n. 519, addì 27 (ventisette) marzo 1997 (millenovecenitonovantasette)
.
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Partinico.
iscritto nel Collegio Notarile del Distretto

-iazza Duomo
che la presente copia Composta dcTun To~glTo7 è cbnrormé
lermo certìfi
urtrzdrt—del—conaigl^e—éì—Amministrazion
arre" pagi ne "3
della "VP. MA.
con sede a Pai ermo, via Benedetto d'Acquisto n. 23, vidimato prima dell'uso, portant e il verbale del giorno 25 marzo 1997
Palermu, vìa Fj
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Io sottoscritto Dottor VITO BICA, Notaio in Partinico. con studio in
piazza Duomo n. 7. iscritto nel Collegio Notarile del Distretto
dT Palermo cTrtiT-ico che la presente copia composta da un ^fcrglttf7~fe
lihrn we.rh^1i

ripl

f-nnQÌfjlin

con Torme

df flfnmÌnÌStra7ÌQiag,

della "INSIEME Cooperativa sociale a responsabilità", con sed£ a Parti.•rbale del
nico, via Aguglia n,82 vidimato prima dell'uso, portante il
Ritorno 14 Amarro-±99?-:—•'-*
••• •
• •- .--•=—?--^
Palprmo. vìa Roma n. 519. addi 27 (ventisette^ marzjx-L£97 (mi|llenoyecen^
tonovantasette)
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REPERTORIO N. 1-185
C O P I A
** REPUBBLICA ITALIANA **
Io sottoscritto Dottor VITO BICA, Notaio in Partinico. con studio in
piazza Duomo n. 7, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Palermo certifico che la presente copia composta da due fogli, è conforme
alla pagina 14 e 15 del libro verbali del consìglio di Amministrazione
della "CO.P.S.A. (Cooperativa Partinìcese Servizi Ausiliari) Soc.
Coop.
a.r.l."» con sede a Partinico, via Rugqero Settimo n. 107, vidimato prima dell'uso, portante il verbale del giorno 21 marzo 1997.
.
.
Palermo, via Roma n. 519, addì 27 (ventisette) marzo 1997 (millenovecentonovantasette)
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i Allegato ll ^ * dell'Atto
1 N-^/55 d; Repertorio
dei Notaio VSTOS1CA

ARTICOLO 1
E' costituito con sede in Palermo una Società consortile tra cooperative denominata
"CONSORZIO UUSSE Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata" II
consorzio suddetto ha sede in Palermo Errlocali che di volta in wltejàranno scelti dagli'
organi sociali', anualméntéTJn Via Siracusa n. 19.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere
"secondarie, succursali, agenzìe e rappresentanze.
^r

ARTICOLO 2

*•**— • ••-

;•

;

.i

Consorzkvha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere
^deliberazione dell'Assemblea straordinaria. Esso potrà aderire per delìbera del
•^ di Amministrazione ad una o più organizzazioni nazionalrcooperative riconosciute
loro organi periferici.
ARTICOLO 3
11 Consorzio è retta con i principi della mutualità ed esclude ogni finalità dì lucro e
speculativa
Esso persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alle
integrazioni sociali dei cittadini e sì propone di svolgere attività e servizi dì rilevanza e
solidarietà sociale, curando particolarmente le attività volte a favorire le realtà associate
nel raggiungimento dei loro finì.
Nel perseguimento dei suoi fini il Consorzio, ispirandosi ai principi della solidarietà, della
democraticità, della fratellanza e della lotta per la liberazione dell'uomo da ogni schiavitù
morale o materiale, potrà :
a) promuovere e stimolare il confronto ideale e la collaborazione tra le cooperative e/o le
associazioni con finalità di promozione umana ed inserimento sociale dei cittadini che
soffrono condizioni di svantaggio ed emarginazione, anche coordinando l'attività tra le
suddette realtà attraverso la gestione di progetti globali sviluppo ;
b) realizzare servizi di supporto e di [consulenza) tecnico-amministrativa, legale,
organizzativa, progettuale, contabile, del lavoro, tributaria, previdenziale, la elaborazione
:e la gestione di banche dati, anche informatiche, ed offrire quanfaltro necessario, ivi
luso il sostegno finanziario, alle associate per migliorare la loro efficacia operativa ed
\enti pubblici e privati cherichiedanol'intervento ;
ilizzare attività di studio, ricerca e formazione, marketing, anche in collaborazione o
fìj Sostegno di soggetti pubblici e privati, volte a promuovere ed accrescere la
jsòenza dell'universo cooperativo, nonché a realizzare specifiche conoscenze,
ipetenze e professionalità fra i soci e quanti partecipano all'attività delle associate o di
d) organizzare attività di orientamento scolastico professionale, corsi di formazione,
addestramento, qualificazione ed aggiornamento professionale ;
e) mettere in atto un moderno supporto amministrativo e burocratico ad uffici pubblici e
privati ;
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are gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazioni dì emergenza nej
amministrativi presso enti pubblici come ospedali, amministrazioni regi
iali e comunali, uffici catastali ed erariali, uffici di igiene pubblica etc...
jrammare e realizzare studi e indagini di mercato ;
lizzare progetti [tecnici/in ambito socio sanitario, industriale, agricolo
Jentaje, artigianale, agriturismo, commerciale, etc.. ; fa)
ffettùarèla consulenza professionale e legislativa nei settori sopra dèttf|
j) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle associar
commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi prodotti e servizi ;
k). attuare, direttamente e per il tramite delle associate, iniziative dì informazione,
sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggètti pubblici e privati sui probi*
dell'emarginazione ;
I) sollecitare e promuovere l'adozione di provvedimenti legislativi o regolamentari
valorizzino la cooperazione sociale, il volontariato, l'associazionismo, l'imprenditorialità
giovanile ;
m) promuovere e favorire il sorgere di nuove iniziative solidaristiche e di cooperazione
sociale ;
n) svolgere le attività che formano l'oggetto sociale delle cooperative sode
coordinandone i servizi ;
o) gestire, sia direttamente che per conto delle cooperative sode servizi socio sanrtari,
case di cura, case di riposo, case albergo e protette, convenzionandosi con il S.S.N. o
enti privati, servizi di produzione e distribuzione dì pasti, nonché interventi sui problemi,
l'esecuzione di progetti specifici cheriguardanoil terzo mondo, gestendone tutti i servizi
necessari ed avvalendosi delle incentivazioni previste dalle leggi in vigore ed emanando ;
p) gestire biblioteche, creare Centri di riabilitazione motoria, pet-terapy, e sportivi per
soggetti portatori dì handicap, nonché \\o trasporto dei soggetti stessi. Operare nel
territorio per il recupero delle arti, détte tradizioni e per una elevazione della qualità della
vita;
q) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari commerciali, creditizie e finanziarie
atte a raggiungere gli scopi sodali, avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di
legge, nonché tra l'altro e solo a titolo esemplificativo :
1) concorrere ad aste, licitazioni, trattative private, affidamento diretto, convenzioni ed
altro, sia con enti pubblici che privati, anche per le cooperative sode ;
2) assumere interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono
attività analoghe e comunque accessorie all'esercizio sodale ai limiti imposti dalla legge ;
3) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori,
dare qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del
credito ai soci, agli enti cui il consorzio aderisce nonché a favore di altre realtà con
analoghe caratteristiche ;
stimolare lo spìrito di previdenza e di risparmio tra i sod, anche con la raccolta di
ostiti dai sod, ai sensi di legge, da applicare con apposito regolamento, per il
ponamento di una sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la
>Ita dei prestiti dai soli sod, ai fini del conseguimento dell'oggetto sodale . E'
tanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma ;
.promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e
lutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita
associativa dei sod, delle loro famiglie e dei loro lavoratori.
"0 partecipare, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a istituti, enti,
associazioni ed organismi a carattere provinciale, regionale, nazionale in qualsiasi forma
costituiti purché senza finalità di lucro e i cui scopi sociali possano concorrere con quelli
della società, anche attraverso la promozione, costituzione e partecipazione con le
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tmjnistrazioni pubbliche e gli Enti Locali interessati a società miste di gestione dei
[jzi pubblici territoriali che possono garantire l'economicità l'efficienza e la qualità dei
;i stessi ;
«edere ed utilizzare tutte le provvidenze previste dalle leggi emanate ed emanande
te della Regione del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo .
isorzio potrà esplicare quanto altro previsto dalle leggi sotto elencate con eventuali
lifiche sia delle leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie, nelle rispettive materie,
-~rhonchè delle leggi che verranno emanate :
1) LR. 87/81 e 14/86 riguardanti "interventi e servizi a favore degli anziani"
2) L.R- 68/81 e 16/86 istituzione "organizzazione e gestione servizi per i soggetti portatori
di handicap"
3) LR. 22/86 riordino dei servizi e dell'attività socio-assistenziali in Sicilia e relativi piani
triennali
4) LR- 27/90 ad integrazione della LR. 87/81
5) LR. 214/79 "istituzione degli asili nido"
6) LR. 215/79 riguardante " la tutela della salute mentale"
7) LR. 64/84 "piano contro Fuso non terapeutico delle sostanze stupefacenti"
8) LN. 685/75 "piano di intervento contro le tossìcodipendenze"
9) LR-1/79 "attribuzione dei comuni in funzione amministrativa regionale"
10) L.R. 21/78 "istituzione di consultori familiari"
11) L.N. 216/91 "interventi in favore dei minori soggetti a rischio
12) tutti i regolamenti esecutivi delle leggi sopra dette .
t) svolgere tutte le attività previste dalle leggi Regionali, Nazionali e Comunitari, emanS
ed emanande nell'ambito della cooperazione di solidarietà sociale, dì servizi e lavori
socialmente utili e progetti di pubblica utilità ;
u) curare la diffusione e la produzione di pubblicazioni culturali, periodiche e anagrafiche
che affrontino in particolare i problemi della solidarietà sociale .
v) assumere iniziative di carattere culturale organizzando apposite manifestazioni,
convegni, studi, seminari, incontri, conferenze e dibattiti di temi dì carattere sociale di
__grande interesse per la collettività con eventuali intese con gli Enti Pubblici
..-wjjctiiedere, per perseguire gli scopi sociali, allo Stato alla Regione Siciliana e ad altri
i ajruppo preposti contributi e mutui a tasso agevolato
* "x
contributi e mutui ai sensi della LN 28/02/1986 n, 44 "misura straordinaria per
ione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile del Mezzogiorno
zJVcosttsuire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ricostruzione o per il
pòtenziarnento aziendale nonché adottare procedure dì programmazione pluriennale
finalizzate allo sviluppo e ali ' ammodernamento aziendale ai sensi della Legge
3T/01/1992 N 59 ed eventuali norme modificative ed integrative,

ARTICOLO 4
II patrimonio sociale è costituito :
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali
del valore nominale di £ 1.000.000 ( unmilione ) ciascuna ;
b) dai fondi di riserva , legali e straordìnari ;
e) da lasciti, elargizioni e liberalità da chiunque provenienti.

ARTICOLO 5
.'e quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli,
né essere cedute senza la preventiva autorizzazione del Consìglio di Amministrazione e
si considerano vincolante a favore del Consorzio a garanzia deiradempimento^^fOgjgfobblìgazioni che i soci contraggono con il medesimo .

ARTICOLO 6
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercìzio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla reàazu
del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da còmpiìarsì
con alteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie nonché redigendc
la relazione al bilancio, nella quale siamo specificatamente previsti i criteri seguiti ne
gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, con particolare riguardo a
persone cui è rivolta l'attività sociale ed alla comunità in generale .
L'Assemblea che approva il bilancio delibera nei limiti fissati dalla Legge si
distribuzione dei resìdui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da paga
^cprnpresi gli ammortamenti.
di residgi passivi l'Assemblea, delibera sulla copertura delle perdite,
li attivi saranno cosi ripartiti:
dì riserva legale ordinaria almeno il 20% ( venti per cento ) ;
fc^; una.-parte non superiore al 30% ( trenta per cento ) del residuo a retribuire le quote
"spelèi/ effettivamente versate, in entità non superiore al tasso legale dell'interesse
raggtì'agliato al loro ammontare. Ai soci sovventori spetta una remuneratone maggiorata
'jietf2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci;
e) il 3% ai fondi mutualisticii per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ;
d) il residuo a riserva straordinaria .
"x
E' fatto assoluto divieto di distribuzione degli utili prodotti nel corso dell'esercìzio sociale.

ARTICOLO

7

ponsabilità di ogni socio per le obbligazìoni sociali sono limitate all'importo delle
e possedute.

ARTICOLO

8

II numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al limite stabilito per legge .
-;ta-qualità di socio può essere acquisita da tutti coloro, persone giuridiche ( e, fra queste
'^cooperative, associazioni o altri enti a scopo mutualistico ) o, eccezionalmente persone
v Àslche, che si ritrovano nella finalità dì cui al presente statuto e che intendano realizzare
:<tèfo il Coqsorzio stabilì convergenze operative .
AGI] enti che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda sottoscritta
.dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni :
ajidenominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione ;
; 'Ej&uftiero dei soci ;
e) numero delle quote che intende sottoscrivere ;
d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto del Consorzio ed i
regolamenti intemi.
Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti :
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dell'atto costitutivo e lo statuto vigente al momento della domanda ;
È^èstratto della delibera dell'Assemblea dei soci che ha deliberato l'adesione;
$*b,tlancio dell'ultimo esercizio ;
6} ogni altro documento che il Consiglio di amministrazione del consorzio ritenga utile ed
at?bia richiesto.
tifi Ogni modifica che deve essere apportata allo statuto degli Enti associati dovrà essere
data comunicazione al Consorzio entro trenta giorni dall'awenuta approvazione della
-modificò stessa.
Le persone fisiche che intendano associarsi al Consorzio debbono presentare
sottoscritta con le seguenti indicazioni :
a) dati anagrafìci e codice fiscale ;
b) curriculum delle attività svolte in relazione all'oggetto sociale del presente stat
relazione ai requisiti di cui al comma precedente ;
e) numero delle quote che sì propone di sottoscrivere ;
d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni
Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio
Amministrazione con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nel
comunicazione da farsi. Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle q
sottoscritte più l'eventuale tassa di ammissione o sovrapprezzo stabilito dal Consig
adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberaci
isìglio dì Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, ques
tcome non avvenuta.

ARTICOLO

9

reviste le seguenti qualifiche sociali : soci ordinali e soci sovventori .
sovventori partecipano ai programmi di potenziamento aziendale ai sensi della
legge 31/01/1992 n. 59 . Il socio'sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di
permanenza nella società prima'-del quale non è ammesso il recesso . SuH'accoglimento
della domanda decìde il Consiglio di Amministrazione . E* consentita l'ammissione a soci
di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon
fijnzipnarnento dell'Ente, nella percentuale stabilita dalla legge .
Ciascuìv^ocio è obbligato :
3)-: a}'versamento immediato delle quote sottoscritte per intero, e la somma prevista
xjairart 8. \) ali'ossìeryanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente
adottate da^li organi sociali
e) ajpartexàpare all'attività del Consorzio a seconda delle necessità della stessa .

ARTICOLO

10

ialite dì socio si perde per recesso, decadenza, esclusione .causa di morte o
scioglimento

ARTICOLO

11

&Uré-ctie nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio :
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ;
- che non sì trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e
nei casi previsti dall'articolo 2437 del c.c.
-5-
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tta'.al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di
è del presente statuto, legittimano il recesso .

A RT I C O L O 1 2
Ea/4ecadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio
-interdetto o inabilitato nonché nei confronti di quello che abbia subito una condanna
unaperìà che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o sia dicb«*6*ff£*j
*}

ARTICOLO

13

éesduisione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti social^
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempienze tali che
consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto societario ;
b) che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente, per più di tre volte
consecutive alle assemblee regolarmente convocate ;
e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali
sottoscrìtte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro tìtolo verso la Società ;
d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali ;
e) che tenga una condotta morale tale da renderlo indegno di appartenere al Consorzio ;
f) che venga condannato con sentenza penale per reati infamanti ;
g) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, al Consorzio, o fomenti in
seno ad esso dissidi o disordini.

ARTICOLO

14

oni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritomo ai soci interessati.
.la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione davanti al
fé a norma dell'ari 2527 c.c., ma il ricorso non ha effetto sospensivo .

ARTICOLO

15

receduti, decaduti, od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di
frtalé da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del
"bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al
socio, diventa operativo e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente
versato.
Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del predetto bilancio .

ARTICOLO

16

In caso di morte del socio, i di lui eredi avranno solo diritto al rimborso della quota
effettivamente versata dal de cuius nella misura e con le modalità previste nel precedente
art. 15, allo scadere dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte

Kv
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ARTICOLO

17

J-sopr receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un
^ànho dalla scadenza dei sei mesi indicati nel precedente art. 15. Gli eredi del socio
defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto
notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un unico delegato alla
.riscossione e la prova di avere ottemperato alla vigente normativa fiscale in materia di
ìssione . Le quote per le quali non sarà richiesto rimborso nei termine suddetto
tannò devolute al fondo di riserva straordinario.

ARTICOLO

18

io organi della società :
-a) l'Assemblea dei soci ;
b) il Consiglio dì Amministrazione ;
e) il Presidente ;
d) il Collegio dei Sindaca .

ARTICOLO

19

~ta assemblee sono ordinarie e straordinarie .
T>3pro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta inviata a tutti i soci
££joterìenté l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, occorrendo, della seconda
Invocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, da
affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza .
Jrr' mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa
(alidamente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i
effettivi.

ARTICOLO

• ••

;

\a ordinaria :

20

. •

ra il bilanci consuntivo e le rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione e
'Collegio Sindacale e se dovesse ritenerlo utile, anche gli eventuali programmi
pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio preventivo ;
2) procede alla nomina delle cariche sociali ;
3) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondersi agli amministratori per la
loro attività collegiale ed il compenso annuale ;
4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto ;
5} delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci ;
6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua
competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori .
Essa ha luogo almeno una volta Tanno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sodale nonché, eventualmente entro il mese dì Dicembre per l'approvazione del bilancio
preventivo. Tuttavia quando particolari esigenze la richiedono, l'Assemblea potrà essere
convocata nel termine non superiore in ogni caso a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo
ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie
da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del
capitale sociale.

i£?

i ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data
iesta.
T'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per
deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, sulla proroga della durata e sullo
scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori .

ARTICOLO

21

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al
voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti
all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dell'oggetto e scopo sociale e sullo
scioglimento e la liquidazione della società, per le quali modifiche occorrerà la presenza1
in proprio o per delega della metà più unq^dei soci aventi diritto al voto ed il voto,
favorevole dei tre quinti dei presenti ofrappresentant?aventi diritto al voto .

ARTICOLO

22

si procederà con il sistema dell'alzata di mano .
ARTICOLO

23

assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da
almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti di quota sottoscritta.
Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti :
••
1 voto per conferimento non superiore a £. 7.000.000 ( settemilioni )
2 voti per conferimento non superiore a £. 14.000.000 ( quattordicimilìoni )
3 voti per conferimento non superiore a £. 21.000.000 ( ventunomilionì )
4 voti per conferimento non superiore a £. 28.000.000 ( ventottomilioni )
5 voti per conferimento non superiore a £. 35.000.000 ( trentacinquemilìoni )
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti
spettanti a tutti i soci.
,.. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le elezioni delle cariche
Asociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per
• Acclamazione . Ciascun socio ordinario da un voto solo qualunque sia l'ammontare della
T$qota sottoscritta.
' l-lri caso di malattia o dì altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle
-assemblee soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, fermo il disposto dell'ari 2372
c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono essere
mandatarii'sindaci e gli impiegati del Consorzio.

ARTICOLO

24

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria ohe straordinaria, è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, salvo
l'Assemblea non elegga chi debba presiederla in loro assenza .
L'Assemblea nomina un segretario che può essere non socio, Le deliberazio
constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

ARTICOLO

25

II Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre ad un massÌTn
sette Consiglieri eletti dall'Assemblea .
Il Consiglio di Amministrazione, viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili.
Spetta all'Assemblea la facoltà di determinare i gettoni di presenza per la loro attività
collegiale .
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso a
quel Consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo
(in faVfarè7 in favore della Società. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate .
II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avvisi da spedire o da consegnarsi a mano,
almeno tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, di
telegramma o di fax, in modo che i Consiglieri e ì Sindaci effettivi ne siano informati un
giorno prima della riunione .
Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in
carica .
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti .
Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto dalla
maggioranza del Consiglio .
A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete
a parità di voti la proposta si deve ritenere respinta .
I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti da un segretario, anche non facente parte
del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio stesso qualora non vi abbia
provveduto l'Assemblea .
II Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della
Società . Spetta, pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di
Amministrazione :
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ;
b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed eventualmente i bilanci
preventivi ;
e) redigere i programmi annuali e pluriennali ;
d) redigere i regolamenti interni previsti dallo statuto ;
e) stipulare, tutti gii atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale ;
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia
sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui il Consorzio
Aderisce, nonché a favore dì altre cooperative ;
su tutte le materie di cui al punto q) dell'art. 3
, promuovere, licenziare il personale della società fissandone le mansioni e
e^r-ériftuzioni ;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci ;
4) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta
'eccezione soltanto dì quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto siano ,
riservati dall'Assemblea .
ARTICOLO

26

mancanza di uno o più amministratori il Consiglio, provvede a
visti dall'ari 2386 c.c.
ARTICOLO

27

II Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un VicePresidente .
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il
Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni o da Privati,
pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatone quietanze. Egli ha
anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la
società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado
di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare
parte dei propri poteri di rappresentanza esterna per determinati atti o categorie di atti aì
Vice-Presidente o ad altro membro del Consiglio, nonché con procura speciale a terzi,
con l'osservanza delle norme vigenti al riguardo .
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al
Vice-Presidente; in mancanza o nell'assenza di questo ad un consigliere designato
all'uopo dal Consiglio. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte di
costoro attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente ed
esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito .
ARTICOLO28
11 Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti
dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. 1 Sindaci durano in
carica tre anni e sono rieleggibili
ARTICOLO

29

II Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle
leggi e dei presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la
corrispondenza del bilanciojalle risultanze dei libri e delle scritture contabili a norma di
legge, partecipa alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed
assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. 1 Sindaci che possono in ogni
momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono
effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione
"anche individuale, dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro .

ARTICOLO

30

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina da
uno a tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra ijrìòTjf soci .

ARTICOLO

31

E1 vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

ARTICOLO

32

Le riserve sociali non sono mai ripartibili tra i soci durante la vita sociale .
ARTICOLO

33

In caso di cessazione della società l'intero patrimonio, dedotto soltanto il rimborso del
capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto, a norma dell'ari.
11 della legge n. 59/92 e successive variazioni, ai fondi mutualistici per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione. All'atto dello scioglimento del consorzio le azioni o le
quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero
valore nominale. In caso di controversie decide il Ministero per il Lavoro e la Previdenza
Sociale, d'intesa con quelli delle Finanze e del Tesoro, udita la Commissione centrale per
le cooperative. Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 31, 32 e 33 sonò inderogabili
e devono essere di fatto osservati.
ARTICOLO

34

—Ber meglio disciplinare il funzionamento interno, amministrativo e tecnico, il Consiglio di
-Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente
vazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria. Detti regolamenti non potranno
alle norme statutarie .
ARTICOLO

35

'quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice
Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione .
(1) dele:"in locali che di volta in volta saranno scelti dagli organi sociali,
attualmente";
(2) adde:"costituito ai sensi dell'art.8 della legge n°381/1991,";
(3) adde:"ed internazionali";
(4) dele:"consulenza"; adde:"assistenza";
(5) adde:"e gestire";
(6) dele:"tecnici" adde:"studi";

ei settori sopra
detti"; acide :"stipulare convenzioni con professionisti regolarmente abilitati
ai sensi di legge,per fornire ai propri soci assistenza nei settori sopra detti";
(8) dele: "rappresentanti'* ; acide : "rappresentati" ;
(9) adde:"gli amministratori";
(10.) deleìJ'in favore";
. . ;.; N^
(11) déÌe:"nòri";
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i 12) SALLUSTI GIULIO, studente, nato a Palermo 1 (uno) dicem-j
j
.
__^_
_j.
I bre 1974 (millenovecentosettantaquattro)/ residente in Paler-;
.
,.
......
....._j
• mo, via Remo Sandron n.59, codice fiscale SLL GLI 74T01I
G27.3B.
Òli stessi, tutti cittadini italiani, che dichiarano di conopfe\scorsi tra loro, della cui personale identità io Notaio sono
itto, col presente atto convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1) Viene costituita tra le sopra Tcostituite^ società,
"SVILUPPO SOLITALE Soc. Ooop. Sociale a r.l.", "VI.MA.IH. società cooperativa sociale a responsabilità limitata", "HoE|
Cooperativa Sociale a responsabilità limitata1*, "INSIHffi Cooperativa sociale a responsabilità limitata", "CO.P.S.A. (cooperativa Partinicese Servizi Ausiliari) Soc. Coop, a r.l.°,la
società a Cooperativa a responsabilità limitata avente:
DHKMUiAZIOME: "CONSORZIO ULISSB SOCIETÀ1 COOPERATIVA SOCIALE,
A RESPONSABILITÀ1 LIMITATA";

SEDE: Palermo, via Siracusa n.19;
\DfctRATA:
fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta),
•^-5^__ij^
;aivo proroga od anticipato scioglimento.
. 2) La società, senza finalità di lucro, ha come oggetto
.sociale l'attività precisamente indicata nello statuto sociale all'art.3, che previa lettura da me Notaio data ai compa
renti si allega al presente atto sotto la lettera "F".

—

ART. 3) II capitale sociale, che è variabile, è formato da un
numero illimitato di quote sociali ciascuna del valore nomi-

nals non inferiore a lire 1.000.000 (unmilione), e non supe- /*

PH&

riori ai limiti stabiliti dalla legge.
"

V-\W
-.. sv Iftl®,

Ciascuna delle società costituenti sottoscrive una
lire

'00°

che esse

provveduto a versarne il relativo importo nelle casse

socia\, e così

5.000.000 (cinquemilioni).
ART. 4) Per i primi tre esercizi sociali la società sarà ret- :
ta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette mem- ;
bri.
i costituenti
eletti
a
,—'. e col consenso di tutti
——__
— vengono
—
.
_
farne parte i signori:
Presidente: ALES FILIPPO;
iVice Presidente: EAPPA PAOLO; —
Consiglieri: FARINA CATERINA,

SANFILIPPO

GIOVANNI,

TROVATO

ROSARIA ANNA, PARATORE ANTONINO, DI CARLO LILIANA.

I predetti, dichiarano in proprio di accettare la carica e di
non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità

previste

dall' articolo 2382 del Codice Civile.
ART. 5) I comparenti tutti di comune accordo eleggono a coniporre il Collegio Sindacale per i primi tre esercizi
i signori:
Presidente: MARRONE VINCENZO;
Vice Presidente: D'ANNA RAFFAELE;
Sindaco effettivo: MESSINA FRANCESCO;
Sindaci supplenti: COCCIA JANTONINCV e SALLUSTI_GIULIO.

socia

li accettano.

-Beilo-Carta

AKI/.6) La Cooperativa viene costituita sotto la osservanza dij
'I "Repertorio
t'utte le norme ed obblighi, fissati nello statuto sociale ; Onorario
predisposto dai comparenti e allegato al presente atto sotto
la lettera "F" per farne parte sostanziale, e integrante.
ART.7) L'esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre
di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 1997 {mlllenovecentonovantasette ).
ART. 8) I comparenti tutti delegano il Presidente del Consi
glio di Amministrazione signor Ales Filippo, a compiere tutto
quanto necessario per la legale esistenza della società cooperativa, ed ad apportare al presente atto costitutivo ed allo allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed
aggiunte che venissero eventualmente richieste dalla Autorità;
Giudiziaria in sede di Omologazione.
ART. 9) Le spese del presente atto e conseguenziali ammontanti in maniera approssimativa a lire 2.500.000 (duemilionicincentomila), sono a carico della società.
10) Si chiedono tutte le agevolasioni fiscali previste
r la costituzione di cooperative, tra cui anche quelle previste

P.R. 29 settembre 1973 n.601 e dalla Legge 8 no-

vembre 1991 n.381 e successive modifiche ed integrazioni. ---
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io Notaio ricevo il presente atto, che ho letto con gli allegati ai comparenti che lo approvano.
Scritto
a me Notaio su due fogli di carta di cui occupa otto faccia-

