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        Alla REGIONE BASILICATA 
        Dipartimento Ambiente ed Energia 
        Ufficio Compatibilità Ambientale 
        Via V. Verrastro 5 - 85100 POTENZA 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di pronuncia di verifica ambientale “screening” ai sensi del d.lgs. 

152/06 come modificato dal d.lgs. 04/08 e dal d.lgs. 128/10 e dal d.lgs. 104/2017 
e ai sensi della L.R. 47/98 art. 4 comma 2 “Disciplina della valutazione di 
impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”  

 

Progetto di completamento e di recupero ambientale di una cava di calcare sita nel 
Comune di Muro Lucano (Pz) in loc. C/da Acquaviva - Ditta Proponente GAD S.R.L. 

Rif. protocollo n.23AB/25740 del 13 febbraio 2017 
 

Visto che in data 13 febbraio 2017 la scrivente ditta ha depositato copia del progetto in 
oggetto presso i seguenti uffici: Soprintendenza Archeologica, ufficio Foresta e Tutela 
del Suolo, Comune di Muro Lucano, ufficio Geologico, Ufficio Compatibilità Ambientale 
con relativa richiesta di procedura Screening   
 
Visto che in data 16 febbraio 2017 è stato comunicato alla Sv mediante Pec  opec282.20170216154233.13351.06.1.64@pec.aruba.it prova dell’avvenuto deposito del progetto 
presso il Comune di Muro Lucano con contestuale prova di pubblicazione dell’annuncio 
della procedura di screening all’albo pretorio del Comune per 40 giorni naturali e 
consecutivi  
 
visto che con nota del 28 marzo 2017 prot. n. 52934 l’Ufficio Geologico ha comunicato 
alla scrivente società in riferimento al progetto in oggetto che avendo forma giuridica di 
S.R.L.S. non ha idonee capacità economiche in relazione all’esecuzione del progetto di 
coltivazione mineraria in oggetto 

 
visto che con nota del 15 maggio 2017 prot. n. 0081518/23AB l’Ufficio Compatibilità 
Ambientale in riferimento al progetto in oggetto in considerazione della nota dell’ufficio 
Geologico Regionale n. 52934 del 28 marzo 2017 ha archiviato l’istanza di Screening 
 
visto che in data 18 luglio 2017 la scrivente ditta ha comunicato alla Sv tramite Pec opec285.20170718114724.30255.02.1.66@pec.aruba.it e all’Ufficio Geologico tramite Pec opec285.20170718114724.30255.02.1.66@pec.aruba.it l’avvenuta variazione societaria da  
S.r.l.s. a S.r.l. con relativo aumento del capitale sociale a € 10.000,00 richiedendo 
quindi il riesame del progetto,  
 
visto che con nota del 08 agosto 2017 prot.128651/24AG l’Ufficio Geologico ha 
comunicato alla scrivente ditta che il capitale sociale di € 10.000,00 non è congruo a 

timbro protocollo                     
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garantire gli obblighi, adempimenti e prescrizioni connessi all’esercizio dell’attività 
mineraria,  
 
visto che con nota del 14 dicembre 2017 opec286.20171214112930.24685.02.2.67@pec.aruba.it 
la scrivente ha trasmesso all’Ufficio Geologico l’atto di aumento di capitale a € 
20.000,00 
 
visto che con nota del 15 gennaio 2018 prot. 7325/24AG indirizzata alla scrivente ditta 
e per conoscenza anche alla Sv, l’ufficio Geologico ha ritenuto congrue le integrazioni 
effettuate e che quindi i motivi ostativi sono stati superati dunque l’iter istruttorio può 
essere ripreso 
 
in virtù di ciò 
 
ai sensi della L.R. 47/98 art. 4 comma 2 e titolo III art. 13-14 e 15 la ditta GAD S.R.L. con 
sede a Muro Lucano (Pz) in C/da Acquaviva  
 
CHIEDE alla Sv con la presente  
 

la pronuncia di verifica ambientale “screening”, relativa al progetto di 
completamento e di recupero ambientale di una cava di calcare sita nel Comune di 
Muro Lucano (Pz), che per le sue caratteristiche e tipologie rientra nell’allegato B 
della citata legge. 
 

La documentazione progettuale in triplice copia è già in vostro possesso rif. prot. 13 
febbraio 2017 ed è la seguente:  
 

 Istanza di autorizzazione alla coltivazione di cava presentata all’Ufficio attività estrattive 

 Relazione descrittiva Tecnico – Economica  

 Relazione tecnica di compatibilità ambientale  

 Documenti disponibilità dell’area  
 Piano di gestione dei rifiuti  

 Studio geologico  

- Relazione geologica  

- Cartografia tematica generale  

- Sezioni litotecniche  

- Analisi delle indagini geofisiche  

- Analisi geotecniche di laboratorio  

- Verifiche di stabilità sez. A sez. H sez. 2 

 Elaborati grafici  

- Tav. AA.001 - Inquadramento, rilievo fotografico   

- Tav. AA.002 - Layout area d’intervento  
- Tav. AA.003 - Planimetria Catastale  

- Tav. AA.004 - Corografia    

- Tav. AA.005 - Piano quotato, linee di sezione  

- Tav. AA.006 - Sezioni  

- Tav. AA.007 - Sezione tipo stato finale   
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- Tav. AA.008 - Progressione di scavo   

- Tav. AA.009 - Planimetria finale   

- Tav. AA.010 - Regimentazione acque meteoriche   

 Supporto magnetico CD contenente tutta la documentazione di cui sopra.    

 

Altresì si allega, alla presente, la documentazione non tecnica integrata e trasmessa 
all’Ufficio Geologico e non in vostro possesso: 
 

- Atto pubblico – variazione societaria da S.R.L.S. a S.R.L.  
- Atto pubblico – aumento di capitale da 10.000,00 € a 20.000,00 €  
- Certificato di iscrizione alla camera di commercio aggiornata  

 

Muro Lucano (Pz) 12/02/2018 

                                              Il Proponente 
 
 
                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni:  
Achille Maffullo 389/4215427 email arch.maffulloachille@hotmai.it  pec achille.maffullo@archiworldpec.it  
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Repertorio n.25566 Raccolta n.13035

REGISTRATO
Agenzia Entrate
di Melfi
il 30/06/2017
al n. 2137
Serie 1T

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta giugno duemiladiciassette, in Rionero in Vulture e

nel mio studio, alle ore nove e minuti cinque.

Innanzi a me dott.ssa MARIA CARRETTA, Notaio in Rionero in

Vulture, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con

studio ivi alla Via Brindisi n.2,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria totalitaria della società di na-

zionalità italiana

"GAD - Società a responsabilità limitata semplificata", con

sede in Muro Lucano (PZ), Via Acquaviva snc., ove l'organo

amministrativo domicilia per la carica, capitale di Euro

1.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle

Imprese di POTENZA con il numero e codice fiscale 01941060764,

società iscritta presso la C.C.I.A.A. di POTENZA al n.145659

del R.E.A., Partita IVA 01941060764, società costituita il 3

febbraio 2016 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA:

- proposta di aumento del capitale sociale da Euro 1.000,00 ad

Euro 10.000,00, quindi per complessivi Euro 9.000,00, da at-

tuarsi mediante nuove sottoscrizioni, da offrirsi in opzione

agli attuali soci;

- proposta di adozione di nuove "Norme attinenti al funzio-

namento della società";

- proposta di modifica della denominazione della società.

SONO PRESENTI

SCOINI GIUSEPPE, nato a Potenza il 20 agosto 1982, con resi-

denza in Muro Lucano (PZ) in Via Appia n.21, codice fiscale

SCN GPP 82M20 G942 G;

MAFFULLO DONATO, nato a Melfi (PZ) il 10 dicembre 1978, con

residenza in Pescopagano (PZ) in Via Nazionale n.294, codice

fiscale MFF DNT 78T10 F104 D;

MAFFULLO ACHILLE, nato a Melfi (PZ) il 14 dicembre 1986, con

residenza in Pescopagano (PZ) in Via Nazionale n.294, codice

fiscale MFF CLL 86T14 F104 M.

I medesimi della cui identità personale e qualità io Notaio

sono certa, mi chiedono di redigere questo verbale di assem-

blea.

Aderendo dò atto che assume la presidenza dell'assemblea, ai

sensi dell'art.6) dell'atto costitutivo, l'amministratore u-

nico, MAFFULLO DONATO il quale,

CONSTATA

- che è presente l'organo amministrativo vigente in persona di

MAFFULLO DONATO, amministratore unico, innanzi costituito;

- che sono presenti tutti i soci nelle persone dei signori

SCOINI GIUSEPPE, MAFFULLO DONATO e MAFFULLO ACHILLE, tutti

1

Utente
Testo digitato
atto di variazione societaria da S.R.L.S. a S.R.L.



come innanzi generalizzati, dichiarando il Presidente, di a-

verne accertato l'identità e la legittimazione;

- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dai

soci signori SCOINI GIUSEPPE, MAFFULLO DONATO e MAFFULLO A-

CHILLE titolari delle seguenti quote:

- SCOINI GIUSEPPE titolare di una quota del valore nominale di

Euro 500,00 pari al 50% dell'intero capitale sociale

- MAFFULLO DONATO titolare di una quota del valore nominale di

Euro 250,00 pari al 25% dell'intero capitale sociale;

- MAFFULLO ACHILLE titolare di una quota del valore nominale

di Euro 250,00 pari al 25% dell'intero capitale sociale;

- che la società non si avvale del Collegio Sindacale, nè del

revisore contabile.

Il signor MAFFULLO DONATO, quale Presidente dell'Assemblea,

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea straordinaria tota-

litaria, essendo presente l'organo amministrativo vigente,

essendo presenti personalmente tutti i soci rappresentanti

l'intero capitale sociale ed essendosi i soci stessi di-

chiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti

all'ordine del giorno.

Detta assemblea straordinaria totalitaria è, pertanto, idonea

a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di

cui si inizia la trattazione.

Prendendo la parola sul primo punto posto all'ordine del

giorno, il Presidente dell'Assemblea, anche nella veste di

Amministratore Unico della società, espone i motivi che con-

sigliano di aumentare congruamente il capitale sociale, allo

scopo di predisporre nuovi mezzi finanziari per far fronte al

progettato incremento dell'attività sociale ed ai nuovi in-

vestimenti; propone, quindi di aumentare il capitale sociale

da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) procedendo,

quindi, ad un aumento di Euro 9.000,00 (novemila/00).

Tale aumento di Euro 9.000,00, ai sensi del combinato disposto

degli artt.2481 bis e 2441 c.c., deve essere offerto in o-

pzione, a ciascun socio, in misura proporzionale al valore

della quota da ciascuno già posseduta nella detta società alla

data odierna, al fine di ottenere che i soci conservino in-

variata la loro posizione all'interno della società medesima.

Il Presidente, anche nella sua veste di Amministratore Unico

della società, dà atto dell'eseguibilità legale dell'aumento

del capitale proposto, essendo stato quello attuale di Euro

1.000,00 interamente liberato, e non sussistendo perdite, come

risulta dalla Situazione contabile alla data del 26 giugno

2017 desunta dalla Situazione Patrimoniale e Situazione Eco-

nomica alla data del 26 giugno 2017, che, previa visione ed

approvazione, debitamente sottoscritta dai costituiti e da me

notaio, si allega, previa lettura, al presente verbale con la

lettera "A", dichiarando lo stesso Presidente che, da tale

data ad oggi, non sono intervenute modifiche sostaziali.
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Passando, seduta stante, alla trattazione del secondo punto

posto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'As-

semblea di adottare una disciplina più articolata e detta-

gliata per il funzionamento della società, in aderenza alla

normativa contenuta negli artt.2462 e seguenti del codice

civile, trasfondendola in un testo contenente le "Norme at-

tinenti al funzionamento della società", fissando, altresì, la

durata della società sino al 31 dicembre 2060.

Passando, infine, alla trattazione del terzo punto posto al-

l'ordine del giorno, lo stesso Presidente propone, inoltre,

all'assemblea di modificare la denominazione della società da

" GAD - società a responsabilità limitata semplificata" a

"GAD - S.R.L.".

Il Presidente, pertanto, illustra e dà lettura all'Assemblea

del nuovo integrale testo delle "Norme attinenti al funzio-

namento della societa", sul presupposto dell'approvazione di

tutte le modifiche testè proposte, ed apre la discussione,

invitando i soci ad intervenire.

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti il testo di

deliberazione.

L'assemblea straordinaria totalitaria della società "GAD -

Società a responsabilità limitata semplificata", udita la

relazione e la proposta del Presidente dell'Assemblea, dopo

ampia discussione, con votazione unanime espressa, per alzata

di mano, da tutti i soci della società, secondo l'accertamento

fattone dal Presidente

DELIBERA

a)--- di aumentare il capitale sociale da Euro 1.000,00

(mille/00) ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), modificando

l'articolo in tema di capitale sociale; tale aumento di Euro

9.000,00 (novemila/00) viene offerto in opzione, ai sensi del

combinato disposto degli artt. 2481 bis e 2441 c.c. a ciascun

socio in misura proporzionale al valore della quota da cia-

scuno posseduta nella detta società alla data odierna;

b)--- di approvare integralmente il testo delle "Norme atti-

nenti al funzionamento della società", testo del quale il

Presidente ha testè dato lettura all'Assemblea e che si com-

pone di n.25 articoli, lasciando, tuttavia, inalterati l'og-

getto e la sede della società, che resta confermata in Muro

Lucano (PZ), alla Via Acquaviva snc, fissando, altresì, la

durata della Società sino al 31 dicembre 2060;

c)--- di modificare la denominazione della società da "GAD -

società a responsabilità limitata semplificata" a "GAD -

S.R.L.", confermando il corrispondente articolo delle Norme

Attinenti al funzionamento della società", sopra approvate, in

tema di Denominazione Sociale;

d)- di conferire all'organo amministrativo tutte le facoltà

necessarie ed opportune per la pratica esecuzione dell'intera

operazione. Il tutto viene approvato all'unanimità dall'as-

semblea ed il Presidente, proclamati i risultati della vota-

3



zione, dichiara esaurita la parte straordinaria posta al-

l'ordine del giorno.

Il deliberato aumento di capitale di Euro 9.000,00 (novemi-

la/00) viene, seduta stante, interamente sottoscritto dai

soci, in misura proporzionale al valore della quota da cia-

scuno posseduta nella detta società alla data odierna e pre-

cisamente:

- dal socio SCOINI GIUSEPPE, (titolare del 50% del capitale

sociale), per una quota di Euro 4.500,00;

- dal socio MAFFULLO DONATO (titolare del 25% del capitale

sociale), per una quota di Euro 2.250,00

- dal socio MAFFULLO ACHILLE (titolare del 25% del capitale

sociale), per una quota di Euro 2.250,00. .

A completa liberazione delle quote di partecipazione come

sopra rispettivamente sottoscritte dai soci,

il socio SCOINI GIUSEPPE versa all'organo amministrativo, che

ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro

4.500,00 mediante numero uno assegno circolare, non trasfe-

ribile, emesso dal Banco Popolare (ora Banco BPM S.P.A.),

Filiale di Pescopagano, e precisamente assegno n.3900372891-12

emesso in data 26 giugno 2017 all'ordine della infrascritta

società "GAD - S.R.L.", che ne rilascia ampia e liberatoria

quietanza,

il socio MAFFULLO DONATO versa all'organo amministrativo, che

ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro

2.250,00 mediante numero uno assegno circolare, non trasfe-

ribile, emesso dal Banco Popolare (ora Banco BPM S.P.A.),

Filiale di Pescopagano, e precisamente assegno n.3900372890-11

emesso in data 26 giugno 2017 all'ordine della infrascritta

società "GAD - S.R.L.;

- il socio MAFFULLO ACHILLE versa all'organo amministrativo,

che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di

Euro 2.250,00 mediante numero uno assegno circolare, non

trasferibile, emesso dal Banco Popolare (ora Banco BPM

S.P.A.), Filiale di Pescopagano, e precisamente assegno

n.3900372892-00 emesso in data 26 giugno 2017 all'ordine della

infrascritta società "GAD - S.R.L.".

A questo punto il Presidente, nella sua veste di Amministra-

tore Unico della società, ritira i suddetti assegni e dà atto

che il deliberato aumento di capitale pari ad Euro 9.000,00,

è stato interamente versato nelle casse sociali.

In conseguenza, l'attuale capitale di complessivi Euro

10.000,00 (diecimila/00), è interamente sottoscritto e libe-

rato e allo stato diviso in quote, ai sensi di legge, tra i

soci, nel modo che segue:

- SCOINI GIUSEPPE titolare di una quota di complessivi Euro

5.000,00 (cinquemila/00) pari al 50% dell'intero capitale

sociale;

- MAFFULLO DONATO titolare di una quota di complessivi Euro

2.500,00 (duemilacinquecento/00) pari al 25% dell'intero ca-
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pitale sociale

MAFFULLO ACHILLE titolare di una quota di complessivi Euro

2.500,00 (duemilacinquecento/00) pari al 25% dell'intero ca-

pitale sociale.

L'Assemblea, infine, delega il Presidente all'adempimento

delle formalità occorrenti per l'esecuzione della delibera

stessa, con facoltà di apportare eventuali aggiunte o modi-

fiche richieste dalle Competenti Autorità, chiedendosene

l'iscrizione presso la Camera di Commercio competente, dele-

gando all'uopo il Notaio rogante.

A questo punto il Presidente mi consegna copia delle "Norme

attinenti al funzionamento della società", nel suo testo in-

tegrale approvato, ed io Notaio ritiro detta copia che, previa

sottoscrizione dei costituiti e di me Notaio, previa lettura,

allego al presente verbale sub lettera "B", per formarne parte

integrale e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun'altro avendo

chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea

alle ore nove e minuti quaranta.

Richiesto io

Notaio ho ricevuto il presente verbale che, scritto in parte

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato

da me a mano su fogli tre per facciate nove intere fin qui

della presente decima facciata, è stato da me letto, unita-

mente agli allegati, ai costituiti che lo approvano e con me

Notaio lo sottoscrivono alle ore dieci e minuti cinque.

Firmato: Scoini Giuseppe, Maffullo Donato, Achille Maffullo,

Maria Carretta (sigillo).

OMISSIS ALLEGATI
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- SCOINI Giuseppe, naLo

te in Muro Lucano (PZ)

821420 G942G;

- delibere accessori-e e consequenti.

Assume l-a Presidenza delt rAssembl-ea,

a Potenza il 20 agosto t982, residen-,

alla via Appia. n.2L, C.F.:SCN GPP

- l4fAFFttLLO Achille, nato a Melfl (PZ) iI 14 dicembre 1986,

residente in Pescopagano (Pz) alla vj-a Nazionale, n.294,

C.F.:MFF CLL 86T14 F104M.

Del-f identità personale di detti comparenti, cittadini ita-

liani io notaio sono certo.

T]sionorM:ffrrl.ìnflnn:|n-nc]].^11..li+À*j^ichiaracheinrrYrlv! !rs!!uf.fv]rqLV, IfgafO YUdIf Ldf lllr UIUIIIAIq VIIS lll

.,*r*\l
arracfn ai nrnn I 'yusruv v!v!rlv, ruogo e ora è rlunita l'assembl-ea dei to"i p,Ji 

í G* \/ ,,\S I
discutere e defiberare sul seguente i i^r. -{ \ 

d

t .Yt-ì \ l\ 1'.t';'g v
ORDINE DEL GIORNO: \ ., _.ff.

\ 
j::"'\.\_ì -Í

- aumento capitale sociaf e da Euro 10.000, 00 (diecimila) ad 'r'-i-

Euro 20.000,00 (ventimila) ;

ai sensi del visente

statuto sociale, i1 medesimo signor MAFFULLO Donato, i1 quale

chíama me Notai-o ad assumere l-e funzioni di seqretari-o per la

redazione del relativo verbale

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

11 predetto Presi-dente

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTARE

che personalmente presente l-'intero capitale sociale

na l I a nare^na cai cadrranf i cnai .

- se medesimo, sopra costituito, titolare di una quota del



I

I

valore nomi-nale di Euro 2.500' 00 (duemilacinquecento) ' pari

aI 25% (venticinque per cento) del capitale sociafe,'

- SCOINI Giuseppe, sopra costituito, titolare di una quota

del valore nominal-e di Euro ,.OOO,OO (cinquemil-a), pari al

502 (cinquanta per cento)de] capitale sociale;

- MAFFULLO Achilte, sopra costituito' titol-are di una quota
(i

del val-ore nominale di Euro 2.500' 00 (duemilacinquecento) ,

pari a1 residuo 252 (venticinque per cento) de1 capitale so-

^i ^1^.9rd!9,

- che è presente I'Amministratore Unico nell-a persona di-:

se medesj-mo, come sopra generalizzaLoi

-" che non esiste it Collegio Sindacale'

gatorio per legge;

in quanto non obbl-i-

- che pertanto la presente assemb]ea è val-idamente costituita

in forma totalj-taria, ai

^^^i -l ^ ^ì 
.socaare, per urscutere

sensi di legge e del vigente statuto

-\deliberare sull'argomento dl cui al-

I'ordine del giorno che Precede

A questo punto, i1 Presidente, datà l-ettura del-l'ordine del-

gi-orno, ne inizia l-a trattazione.

Sul-I'unico punto di cui afl-'ordine del- giorno, dando atto che

i] capi-tale sociale risulta interamente versato e che non vi

sono perdite ri-J-evanti ' come risulta da situazione patrimo-

niale aggiornata

dai comparenti

alla data def 4 dicembre 2017, che firmata

e da me notaio, sj- allega al- presente atto

( ',,i',
s*
\t{n
ît- 

'i".r; 
l..:í,..

"2-::/
)

sotto Ia lettera trArt r il- Presidente espone al-l 'assembl-ea l-e



ragioni che rendono opportuno

da Euro 10.000,00 (diecimila)

un aumento del caPitale sociale,

ad Euro 20.000,00 (ventimil-a) ,

e che detto aumento di Euro 10.000'00 (diecimila) debba esse-

re offerto j-n sottoscrizione ai socj- in proporzione de1Ie ri-

^^^+f .ì -,^ ^"^f ^ ^ì narteci nazi one alla SOCietà.ùIJg L Lf V E \{UV Ls ur yq! LEUryqaf vrrv

A cresfo nr'rntcl i1 Presidente lnvita
i.

del-iberare su quanto ProPosto.

L'assemblea, con if voto favorevol-e

l-'assembfea a discutere e

dl tutti i soci presentí,

espresso per alzata di mano, come constatato dal

previa approvazione defla situazione patrimoniafe

alfa data del 4 dicembre 201'7,

DELIBERA

di aumentare ^ ^^--'n^^+^q Pa9oltrsrr uv I I ^---l +-l ^rr udIJ! Laf g sociale

\

1) da

10.000, 00 (dlecimila) ad Euro 20.000,00 (ventimil-a)

Procedendosí immediatamente aIl-a fase di sottoscrizione,

Presidente dà atto ci'e i soci MAFFULLO Donato' SCOINI Giusep-

MAFFULLO Achill-e dichlarano di- voler sottoscrivere

f intero aumento deliberato

10.000,00 (diecimila) .

Pertanto:

rlal anmnl aqqi rrn i mnnrf n .li É'rrrnlrrryv! uv

i1 signor MAFFULLO Donato sottoscrive una partecipazione

nerl ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) i

signor SCOINI Giuseppe sottoscri-ve una partecipazione

ad Euro 5.000,00 (cínquemila);parl

iL

il

i1 signor MAFFULLO Achille sottoscrive una partecipazione



\

\/

pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

11 Presidente dà atto che f intero aumento dell'importo di

Euro 10.000,00 (dÍecimira) viene contestualmente versato dai

soci nel-le casse sociall come seque:

- MAFFULLO Donato ha versato nelle .casse sociali un importo

di Euro 2.500,00 (duemil_acinquecento) a mezzo n.1 (uno) asse-

gno clrcol-are non trasferibile di pari importo, emesso in da-

ta odierna dal Banco popolare s.p.a., Firiale di pescopagano,

recante i-1 n. .3900404763 - 08, intestato atl-a società rrr:arì

S.R.L.w, che qui si esibisce;

- scorNr Gluseppe ha versato nel-le casse social_i un importo

di Euro 5.000,00 (cinquemila) a mezzo n.1 (uno) assesno cir-

col-are non trasferibire di pari importo, emesso in data o-

dierna dal Banco PopoJ-are S.p.a., Filial-e dl pescopagano. re-

cante i1 n.3900404765 - 10, intestato all-a società rr,:Ap

S.R.L. w, che qui si esibisce;

- MAFFULLO Achille h-a versato nel1e casse social-i un importo

di Euro 2.500'00 (duemilacinquecento)' a mezzo n.1 (uno) asse-

gno circolare non trasferibile di pari importo, emesso in da-

ta odierna dal Banco popolare s.p.a., Filiale di pescopag.ano,

recante il n.39004047 64 - 09, intestato a1la società rrr?.an

S.R.L. w, che qui si esibisce.

rr si-gnor MAFFULLO Donato, nella qualità di Amministratore u-

nico, ril-ascia ai

relativamente a1

sottoscrittori ampia quietanza liberatoria

predetto versamento del_ 1002 (cento per cen-



to) del sottoscritto aumento di capitale e dà atto che il cg-

pitale socj-a1e di Euro 20.000,00 (ventimila) risulta intera-

mente sottoscritto

- MAFFULLO Donato,

di Euro 5.000,00

versato e appartlene ai soci come segue:

titolare di urÌa quota del val-ore nominale

(cinquemila), pari al- 252 (venticinque per

cento) del capital-e sociale;

- scoTNT Gi rrqcnn^ +i +^r --^ Ài ^"^f - i^r .'al_ore nominaleJVvf !If uruosl/PYt LI LVlq!V UI UIIA \jUVLA UEI v

di Euro 10.000,00 /dionimi lr\ n:r'i :l 5ng lcine"--r\urs9rlrrf ral t IJa!- \ -----:LUATILA }Jsr

cento) de1 capital-e social-ei

- MAFFULLO Achj-lle, titolare di una !^1 --^l ^l4uuL4 ugr vqfv

al residuo 252.ìi F'.rrrn 5 nnn - n0v.vvvrv\

^rra nar nan]-a\ rìal
/ vv+

R inrcnrìcnrlnsi ì 4

lcinarrcmi ì:l n^fj-ys,

nrni l-a ì a <nai rl ^UAIJf LOIg OVUJOIE.

fase del-iberativa, r ' ^^^^*L1 ^- *^: alzaLaI dùòslLUIca, Ps!

ji -11!,,-^-j-i+Àua l[dllv, dJr urrorrrllr Ldt come constatato dal Presidente

DELTBERA

di modificare cohseguentemente I'articolo 3), riguardante
':

canif:lc qnciele- rlel rrinante Sl-atuto sociale;vqytsqrv svvrsrvt

4) di delegare all'Amministratore Unico in carj-ca tutte l-e

t^^^l f À 
^ 

*^f 
^eìloevrLq s rrvLU!r necessari per iI compimento delle pratiche e

delle f ormal-ità refative all I esecuzione

?l

i1

sopra assunte e al- compimento di tutte le

i^1 1^ i^l ì k^-^us!rs usrrpu!u COme

formalità occorren-

l-i nar I r i <nri zì ana nol .^mnèJ- ènj- o Rociqtro r{cl Ic Tmnrcqc ali
-y=! vvrLryv

Potenza tali delibere.

ci al 1aaa al nreSente verbale SOttO 1a lettefa I'Br', lO StatU-

rffarg

+^ ^^^i-l^ aann^al-^ cAmnrALU ùVUf 41Y UVTILIJVO LV OErrl}Jrs /-li n ?R /rranf i ni nnrra\ arf i nnl i
\ vvrruf vllrYsv/ q!u4vv++t



modificato all 'articofo 3 ) dalla

vla sottoscrizlone dei comparenti

formi parte j-ntegrante e sostanziafe

Non essendovi altro deliberare

sciolta I'adunanza, essendo le

nuti.

f comparenti, concordemente,

la lettura di qua:l:c all-egato

defibera dj_ cui sopra. pre_

e di me Notaio, affinchè ne

Presidente dichiara

ore diciannove e clnquanta mi-

dlspensano espressamente dal_

dlchiarando di ben conoscerne

i1

m1

.il contenuto.
i.,
,ti." l

\*i,. ì' 
'

f iri.t 'i*j;, ' :

l1'r'.: i '' j

Vó.,', , 'l',':.., / , !
ií; -" :' ,

,::'.,/yr"



t
Del che richiesto ho redatto i-1

ho dato lettura ai comParenti'

taio 1o sottoscrivono, al-l-e ore

presente verbale.

che 1o approvano e

del

con

qua1e, ,

me No-

,l
'Ldl;.,

Tl nroqente att.,

stema elettronico
If'rL(A.-

per racciate ùll'

questa compresa sin qui.

.r aftflr:c0pemffiofb4 B - I* :-0qnl(tn
asrîYpl,ffi nríffjri*t* d#* proeuftte flrn?t d t ffi

F6* os'ro. s f;1o' w t# Pe {-y,r'"o*
/!U,--é@Z-,**

1-

I

$

/ L.Ltu^*-LW"b

stato dattifoscritto da me Notaio con si-

completato di mio pugno ed occupa fogli
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CAMERÀ I)I COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGR]
- UFFÌCTO REGTSTRO DELLE IMPRESE

CERTTFTCATO DI ISCRfZIONE NELLA SEZTONE

DATI IDENTIFTCATfVT DELL' IMPRESA

Codice físcale e numero d,iscrizionez 01_94L060764
de1 Registro dell-e fmprese di POTENZA
data di iscrizione: 1-2/02/2016

Iscritta nella sezione ORDINARIA

rscritta con numero Repertorio Economico AmrninistraLivo pz-!4

Denominazione: GAD - S.R.L.

F':rma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA,, LIMITATA

Sede:
MJRO LUCANO (PZ) VTA ACQUAVIVA, SNC CAP 85054

lttdirizzo pubblico di posta elettronica cert.ificata: GADSR

C(rstituit,l con atto del- 03/02/20L6

Dì.rrata della società:
di:ta termj-ne: 3L/ L2 /2060

OGGETTO SOCIALE:
Li\ SOCIETJy HA PER OGGETTO LO SVOLGTMENTO DELLE SEGUENTT ATTI
RIIALÎZZAZ.IONE E L' ESERCIZIO DI CAVE, L' ESTR.AZIONE, LA LA
COMMERCTA],IZZAZIONE DI INERTI, IVI COMPRESO QUALSIASI TIPO DI
LJ\ FRANTU]{AZIONE DEL PTETRAME, PER LA PRODUZIONE DI BRECC].AME
SJ\BBIA E :INERTI IN GENERE; L. ESECUZTONE DI OPERE DI MIGL]:
AGRARIO, DI SPIETRAMENTO, DI BONTFTCA, DT RISANAMENTO Dl
SI4OTTAMENIIT; OPERE DI ESTRÀ,ZfONE Df P.IETRE ORNAMENTALI ED AL
COSTRUZIOIùE; OPERE DI ESTRAZIONE Dt INERTI E GHIAIA, fL TUîTO
BONIF]CA II DEL .UIGL]OR?IMENTO FONDIARÌO AL FINE DI MTGLIORARE
REDDITfZI I FONDI AGRICOLT PER COLTIVARE OGNI TIPOLOGIA D].
FJ\CTLfTAR]T L' ALLEVAMENTO ED IL PASCO],O DI ANIMÀ,LI DI OGN]
TBRRAZZAMENT] A.L FINE DI CONSENTIRE LII COLTIVAZIONI; L. ATTIV
GIINERE E, QUINDI, fN PARTICOLARE: LA IIEALIZZAZIONE, LA COSTR
R]:COSTRUZTONE, .LA M.ANUTENZIONE, LA RIfJTRUTTURAZTONE, ÌL R
LI]SSO E NON DT .LUSSO AD USO DI CIVTLI ABITAZIONT NONCHE' DI
EDILIZI AD USO ,\RTIGIANALE, INDUSTRIAJ,E, CO}O4ERCIALE, MONUME
AT,TRO USO E DES'IINAZfONE, COMPLETI DI TMPTANTT PRIMART E S
CONNESSE I]D ACC.ISSORTE, ANCHE FTNANZTJ\TI DALLO STATO O DA AL
TIIRRITORII\LI; L' ESECUZTONE DI LAVORI DI PAVTMENTAZIONE E Dr
I}IPERMEAB]:LIZZA:ZTONE DI QUALSIVOGLIA GENERE; L, ESECUZIONE DI
D]: DEMOLI2IIONE, DI SCAVO, DI TRIVELLAZIONE E DT PERFORÀZTONE
E\IENTUALI OPERE CONNESSE fN MURATURÀ I1l O TN CEMENTO ARMAT'O D
SPECIALE; LA REJ\LIZZAZIONE, L NSTALI,AZIONE E LA MANUTENZ
TI]CNOLOGÎCI, EL]ITTRfCI, TERMICT, ]DRAIÍLICI, DI CONDTZ]ONAME
III GENERE, E DI ]MPIANTT SPECIALT, TV]. COMPRESA L' ESECUZIONE
OI'ERE MURÀRIE, :tN CEMENTO ARMATO O CON QUALSIASI ALTRO MATERT
D]. LAVORT DI MAIIUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DT ED]FIC
GEINERE E DESTINj\ZIONE; LA F.E,ALIZZAZAONE DI IMPIANTI E LAVOR]

D=aina 1 / A!syfrfs +/ =

ORDI

24/r/20]-8

DT POTENZA

LI 1,2/02/20L6
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SELLAPEC. COM

ITA': LA
ZIONE E LA
P]ETRE, NONCHE'

Pf ETIìTSCO,
ENTO I.'ONDIARIO ED
DA FRANE E

PTETRE DA
AI FINf DELLA

RENDERE PIU'
E PER

RE, F]FFETTUARE
A' EDILIZIA TN

IONE, LA
DI EDIFICI DI

IFICI E COMPLESSI
E E A QUALSIASI
I E DI OPERE

I ENT]: PUBBLICI

LAVORI DI STERRO,
TUT'TE LE

TIPO CORRENTE O
DT IMPIANTI
E/ O ENERGETICI

DELLE RELATIVE
LE; L' ESECUZIONE
DI QUALSIVOGLIA

ER L' EDILfZIA
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SCORPORA'TI DALI,. OPERA PRINCIPALE; L' ESECUZfONE DI OPERE DT URB]\NIZZAZIoNE
PRIMARIA E SECC)NDAR]A; L' ESECUZIONE DI LAVOR] STRADALI, ,ANCTÍE cON MATERIALf
SPECIALI; L' ES;ECUZIONIT DI LAVORf Dr ISOLAMENTO TERMOACUSTICOT L'ESECUZIONE DI
LAVORI D] CARPI:NTERIA; L' ESECUZIONE DI DEMOLIZIoNE IN GE,NERE E DI RIcfcLo E
RIUTILIZZO DMATERIA.LI PROVENIENTI DA SCAVf E DEMOLÌZIONI; L' EÍ]ECUZIONE Dr
OPERE PUBBLICHI;, DI LAVORI DI ARREDO URBANO, DI OPERE DI VERDE PI]BBL]CO
ATTREZZATO; LA REALIZZI\ZIONE DI IMPIANTf DT ]RRIGAZfONE E AFFINI; TRA,sPoRTo DT
MERCT, PER CONI'O TF,P.ZI E/ O IN CONTO PROPRTO, CON AUTOMEZZI DÎ PIIOPRIETA' DELI,A
SOCIETA' O DI 1'ERZI. L7\ SOCIETA" INOLTRE, NEL PIENO RISPETTO DEI,LE VIGENTf
LEGGI, POTRA' I,CQUTSTAIIE O CEDERE BREVETTI LICENZE E SIMILI, COMPTERE QUIND]
TUTTE LE OPER.A2IONI CONSENTITE DA,LLA NORMATIVA VIGENTE/ QUALORA PERTfNENTI IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOC]ALI. PER IL CONSEGUIMENTO .DELL' OC}GETTO SOCIALII
LA SOCTETA' PO1'R.A,' SVOI,GERE LA SUA ATTIVITA' SIA IN ITALI,A CHE AI,L' ESTERO. LA
SOCIETA' PUO'CTOMPIERFI cLI ATTI OCCORRENTI, SECONDO L'ESTILUSIVO GIUDIZTO DELL'
oRGANo Dr AMMrliffsTRAzrONE, PER L' ATTUAZTONE DELL' oGGETTTf, socrAr.E; rN
PARTICOLARE POT'RA": COMPIERE AZIONf COMMERCîALf ED INDUST.RTAL], I:POTECARIE ED
I.MMOBILIARI , CCMPRES] I,' ACQUISTO, L' ALfENAZIONE E LA PE.RMUTA D]: BENI MOBTLI ,
ANCHE REGTSTRAT'I, rMMoIlrLl E DrRrTTf rMMoBfLrARr, NoNcHE', SEMPRE] fN vfA
STRUMENTALE, PCTRA' ASSUMERE E CEDERE PARTECfPAZIONE E,/ O INTERESSENZE( NON A
SCOPO DI COLLOCAMENTO) fN ALTRE SOCIETA' E/ O IMPRESE, SIJ\ ITALIANE CHE ESTERE],
AVEIfrr OGGETTO ANALoco, AFFTNE o coNNEsso AL PRopRro; rL 'rurro NBL prENo
RISPETTO E NEI LIMITf DELLE VIGENTf DTSPOSIZIONI DI LEGGE; RICoRRERE A
QUALSTAST FORMA D] FINANZIAMENTO CON ISTfTUTI Df CREDfTO, BANCHE, SOCfETA' E
PRIVATT, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARÀ'NZIE REALI E PERSONA)-I; PARTECIPARE A
CIf,NSORZI O A RAGGRUPPAMENT] DI IMPRESE. E' ESCLUSA LA RACCOLTA D]. RISPARMIO TRA
I,L PUBBLICO SOTTO QUALSIASI FORMA. LA SOCIETA' POTRA' ACC]]DERE A TUTTE LE FORME
DI ÌNCENTIVAZICNE, FINANZIAMENTO, NON3HE' AD OGNI TIPO DI AGEVOLAZTONE DI
DIVERSA NATURA EMANATE O DA EMANARE A FAVORE DELLE IMPRES]] OPERAIiITT NEL
M.EZZOGIORNO D' ITALIA E]D IN fTALfA IN GENERE.

S],STEMA Df AMMTNISTRAZ]ONE E CONTROL],O

S:istema di amministrazione adottato: .AMMINISTRATORE UNICO

- AMMINIS'IR.ATORE UNICO
nu.mero co:nponenti in ca.rica: l-

INFORMAZIO]\IT SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:
L'ORGANO JMMINISTR.ATIVO, QUALUNQUE SI,\ LA SUA STRUTTURAZTONE, HA TUITTI I POTER.I
D.T ORDINA]ìIA E STRÀORDINARTA AMMINIST]IAZIONE, ESCLUSI QUE],LI CHE LA LEGGE O IL
P]IESENTE J\TTO RISERVANO ESPRESSAMENTE AI SOCI.
MlL CASO DI NOMINA DI UN AMMINf STR.ATO]ìE UNICO A QUESTI E' AFFIDATA LA
Rr\PPRESENIIANZA DELLA socrETA' E LA FrlìMA socrALE, Dr FRoNTE Ar rERZr ED rN
G:TUDIZIO, NONCHE' TUîTT I POTERI DI O]IDINARIA E STRÀ,ORDIN7\RIA AMMINISTRAZIONE.
NIIL CASO DI NOMTNA DEL CONSIGL]O DI AI,ÍI4INISTRA,ZTONE, QUEST]O PUO' DEI,EGARE TUTTT
O PARTE DllI SUOI POTER] A NORMA E CON I LIMITI Df CUI ALL'ART.23B]. C.C. AD UN
COMITATO I]SECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DET SUOI COMPONENTI OWERO AD UNO O PIU'
DI1I PROPR.I COMPf,NENTI , ANCHE DISGIUNTJ\MENTE. TL COMTTATO IISECUTIVO OWERO
L'AMMINISITRÀ,TORE O GLI AMMINISTR.AîORI DELEGATI , POTRÀ,NNO C:OMPIERE TUTTI GLI
A:ITI DI OIìDTNARIA E STRAORDTNARfA AMMÍNfSTRA,ZIONE CHE RTSULTERANNO DALLA DELEGA
CONFERTTA DAL C,fNSTGLTO DI AMMTNISTRA,ITONE, CON LE LIMITAZ:IONT E LE MODAL]TA'
rl{DrcATE I{ELLA DELEGA STESSA. NEL CASO Dr NOMTNA Dr pru' IIMMTNTSTRÀTORI, CON
POTER] COT{GIUNTI E/O D]SG]T'NTT, I POÎI1RI DI AMMINISTRÀ,ZIOIIE POTRANNO ESSERE
AITTRTBUfTI AGLI SÎESSf SIA TN VIA CON(iIUNTA CHE IN VfA DfS;GTUNTA, OWERO TALUNÍ
POTERI DI AMMINISTRAZIONE POTRANNO ESfJERE ATTRIBUITI IN V].A DTSGII.INTA E GLI

Pagína 2/ 4



Camera diCommercio

,cn'n"

Frot. : CEUI / 1-9L / 1t 0L8 / CPz00 67 24/L/20L8

ALTRI IN VTA CONGIUNTA,, IN MANCANZA DI QUALS]AS] PRECISAZTONE NELL'ATTO DI
NOMINA, IN ORD::NE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIo DEI PoTERI IT .dmITnTsTR.AZfoNE,
DETTI POT'ERI S]: TNTENDERANNO ATTRfBUITI AGLT AMMINISTRAToRI in vTa CoNGIUNTA ESI PROCEIIERA,' S;ULLA BASE DEL CONSENSO UNANIME, NEL CASO Or UdUTWA Df PIU'
AMMINfSTR.A,TORI CON POTERT DISGIUNTT, NEI cAsT PREVTSTI oaIr,'rJr.rIuo coMMA
DELL'ART.2475 <:.c., cr-r AMMrNrsrRAToRr NoMTNATT DovRANNo coffiqun AD9TTARE rL
METODO CCLLEGITTLE. L'ORGANO AMM]NISTRATIVO PUO' NOMINARE ITnInTToRT, DIRETTORT
GENERÀ'L], INSTI:TORI O PROCUR-ATORI PER IL COMPIMENTO DI OntpRMtNa:u ATTf o
CATEGORIE DÎ A1]TI, DETERMINANDONE I POTERT.
GLT AMM]N'ISTRÀ,I:ORI I{ANNO LA R},PPRESENTANZA GENERALE DELLA SOqIETJ\'. IN CASO DI
NOMINA DEL CONÍ;IGLIO DI AMMINISTRAZIoNE, LA RAPPRESENTANZ.A odÌ,T,a SOCIETA'
SPETTERÀ,' A TUI:TI f COMPONENTI DEL CONSIGLTO DT AMMINISTREZTdIE, IN VIA
DrsGruNTA TRA I)r LoRo. NEL cASo Dr NoMfNA Dr pru' AMMrNrsrR-AtjoRl , con porERr
CONGITINTI E/O I)ISGIUNTI, LA RAPPRESENTANZA SPETTA AGLI STESSI IN VfA CONGTUNTA
O DISGIUNTA A S;ECONDA CHE I POTERI DI AMMINISTRAZIONE, TN OCCiASÌONE DELLA
NOMINA, SIANO S;TATI LORO ATTRIBUITI IN VIA CONGIUNTA OWERO ID{ VIA DISGIUNTA.
LA RA,PPRESENTA}IZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AT DIRETEORI GENER.ALT,
AGLT INSTITORI ED AI PROCURÀTORI NEI LIMTÎI DEf POTERI DE'IERMTNATI DALL'ORGANO
AMUINISTRATIVO NELL'ATTO DI NOMfNA.

Clausol-e di- rec:esso:
TNFORMAZIONE PT:ESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUT]VO

INFORMAZTONf PATRIMONTALI E FTNANZfA:RTE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 20.000, O0
sottoscritto 20. 000, 00
versato 20. 000, 00
conferimenti ir. DENARO

C,cnferime:nti e benef ici:
I.NFORMAZIONE PFESENTE NELLO STATUTO/A'ITO COSTITUTTVO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- riroli ,Ci deLiro
V.ED] ART.23 DELLO STAÎUTO SOCTALE

T:rasformata da SOCIETA' A
in SOCTETA' A

T.ipo de11 'atto: PUBBLTCO,
NoLaio CA]RRETTA MARIA
Rep/Reg. :25566/13035 de1

T]TOLARI

* MAFFULLO DONATO (rappresentante
nato a MEI,FI (Pz) í7 L0/t2/1-978
codice fiscale: MFFDNT78T10F104D
- AMMINISTRITORE UNrCO nominato

OPERAZf ON.T STRÀ,ORDINARTE

RESPONSABfL.ITA' LIMITATA SEMPLIFICAfA
RESPONSABIL.ITAI L]M]TATA i1 30 /06/201-7
REDATTO DA ]VOTAIO

30/06/2017 Loc. POTENZA (PZ)

A'ITIVTTA'

L'impresa attual-mente risul-ta non svolgere l,attività

DT CARICHE O QUALIFICHE

dal -l 
' i mnraer \

con atto de7 03/02/20L6

Pegj-na 3 / 4



I1 presente (e::tificato non puo' essere prodotto
amminisÈr'azi(nr: o ai privati gestori di pubblici

fÉe crrmera di commereio-E*vz# 
C 

I'tenza

Prot . : CEW/ 191, / :ZOI8 / CPZj 0 67

durata in Qar:ica A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizidnt>: 1-2/02/20L6

I1 presente Qe::Èificato riporta le notizie/dati
odierna.

*"K-

RISCOSST PER D::RITTT EURO 5,OO
TOTALE EURO 5, OO
TOTALE CON GIJI IMPORTT ESPRESSI IN LIRE: 9681

sr DTCHIARA xNOLTRE CHE NON RISULTA ]SCR]îTA NEL REG]STRO
POSfZTONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCITNA DTCHTARÀ,Z]ONE Dr p
AI SENSI DELI]À NORMAT]VA VIGENTE IN MATERT.A,AI SENSI DELI]À NORMAT]VA VIGENTE IN MATERT.A,
sI DICHIA.R.A XN()LTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DEposrzIoNE ANAcltÀ,FrCA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDUR-A CONCORS,UAL
SENSI DELLA, NOTI}4ATIVA VIGENîE IN MATERIA.
A RICHIESTA qELL'II\I:TERESSATO SI RTLASCIA IL PRESENTE CERTTFI
ESENZTONE DEr.lL'TMPOSTA Dr BOLLO pER GLr USf CONSENTITT DA.LLA
L'EVEI\IIUALE tlSC) pER FrNI DTVERST RICADE SOîTO LA PERSONAL.E R
DELL'UTETilIE

PER IL CONSERVATORE
(DR. SSA CA,TERTNA FAMULARO)
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