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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 15 DEL 24 AGOSTO 2018
Il giorno 24 agosto 2018, alle ore 19.00 presso la sede della società, l’ing. Luca Claudio Colombo,
in qualità di Amministratore Unico, visti i poteri allo stesso attribuiti dall’Assemblea dei soci nella
seduta del 22.06.2018, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto, delibera sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi degli articoli 2506-bis, comma 4,
cod. civ. e 2437 cod. civ.
L’Amministratore Unico richiama la propria precedente determinazione assunta nella riunione del
23 luglio 2018, nella quale aveva determinato in euro 0,86 il valore unitario delle azioni, d’intesa
che la definitiva fissazione del valore sarebbe stata effettuata dopo aver sentito il parere del Collegio
Sindacale e del Revisore dei conti.
L’Amministratore Unico informa che in data 2 agosto 2018 è pervenuto il parere positivo del
Revisore, dott. Bonfanti Pierangelo, e in data 3 agosto il parere positivo del Collegio sindacale
composto dai dott. Perego Giovanni, Ballabio Fiorenzo e Petrara Arianna.
Su tali premesse l’Amministratore Unico determina in via definitiva in euro 0,86 il valore unitario
di liquidazione delle azioni della società nel caso di esercizio del “diritto del recesso dei soci”,
ovvero del “diritto di far acquistare le proprie partecipazioni”, previsti rispettivamente dagli articoli
2437 e 2506-bis cod. civ.
L’Amministratore Unico si impegna a:
-

pubblicare sul sito www.valbeservizi.it la dichiarazione di avvenuta determinazione del
valore delle azioni ai fini dell’eventuale diritto di acquisto previsto dall’articolo 2506-bis,
comma 4, cod. civ. a favore dei soci assenti, dissenzienti o astenuti nella deliberazione di
approvazione della scissione di Valbe Servizi SpA e del diritto di recesso previsto dall’art.
2437 cod. civ.;

-

disporre l’immediata comunicazione, tramite PEC, a tutti i soci di Valbe Servizi S.p.A.
dell’avvenuta determinazione del valore delle azioni ai fini del diritto di acquisto ai sensi
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dell’art. 2506-bis, comma 4, cod. civ. in relazione alla scissione a favore di Como Acqua S.r.l
e ai fini del diritto di recesso previsto dall’art. 2437 cod. civ.
La riunione è sciolta alle ore 19.30
L’Amministratore Unico
F.to Ing. Luca Claudio Colombo
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