Dott. Gaetano d'Abramo

REPERTORIO N. 58665

RACCOLTA N. 22588
CESSIONE DI QUOTE
Con la presente scrittura privata che resterà depositata nella raccolta del
Notaio che autenticherà le sottoscrizioni, con facoltà di rilasciarne copia a
chiunque ne faccia richiesta, i sottoscritti:
- PAPONI Maurizio, avvocato, nato a Rosignano Marittimo il 5 giugno 1969,
domiciliato per la carica in Livorno, Piazza del Municipio, n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e per conto
della società:
- "LIVORNO RETI ED IMPIANTI S.p.A."con unico socio, in liquidazione,
con sede in Livorno, Piazza del Municipio, n. 1, capitale sociale euro
67.503.105,00 interamente versato, iscritta al N. REA LI-127888 presso la
C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno, numero di iscrizione, codice fiscale
e partita I.V.A. 01438350496, nella sua qualità di liquidatore della stessa,
munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto, come dichiara e
come risulta dagli atti sociali:
- NOGARIN Filippo, nato Livorno il 4 settembre 1970, domiciliato per la carica in Livorno, Piazza del Municipio, n. 1, il quale interviene al presente atto quale Sindaco del COMUNE DI LIVORNO, con sede in Livorno, Piazza
del Municipio, n. 1, codice fiscale 00104330493, munito dei necessari poteri
per la stipula del presente atto, come dichiara, autorizzato in forza di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 283 del 20 dicembre 2017 che, previa
verifica della firma digitale effettuata da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
tutti di cittadinanza Italiana
PREMESSO
- che la società LIVORNO RETI ED IMPIANTI S.p.A. è l'unico socio della
società "FARMACIE COMUNALI LIVORNO società a responsabilità limitata" con socio unico, avente sede in Livorno, Piazza Grande, n. 38, capitale
sociale euro 605.000,00 (seicentocinquemila e centesimi zero) interamente
versato, iscritta al N. REA LI-146923 presso la C.C.I.A.A. della Maremma e
del Tirreno, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A.
01663150496;
- Che il Comune di Livorno, con delibera del Consiglio Comunale n.- 104
del 14 aprile 2016 ha approvato il Documento Unico di Programmazione
2016-2019 nel quale è prevista, nell'obbiettivo riferito alle Farmacie Comunali, la riacquisizione della partecipazione di Farma.Li al fine di consentire il
monitoraggio ed il controllo diretto del servizio di gestione delle farmacie comunali;
- che il Comune di Livorno ha provveduto alla "trasmissione atto acquisto
quote Farma.li e affidamento in house gestione farmacie comunali" tramite
posta certificata spedita in data 16 gennaio 2018 a toscana.controllo@corteconticert.it (protocollo n. 2018 - 0006524/U) e a protocollo.agcm@pec.agcm.it (protocollo n. 2018 - 0006556/U);
- che il dottor Daniele Veratti di Livorno ha valutato in euro 695.000,00 (seicentonovantacinquemila e centesimi zero) il valore della società FARMACIE COMUNALI LIVORNO società a responsabilità limitata, come da Valutazione di Azienda redatta in data 5 dicembre 2017, giurata presso il Tribunale di Livorno in data 5 dicembre 2017, repertorio N. 2719/17.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i
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comparenti convengono e stipulano quanto segue:
1) - La società LIVORNO RETI ED IMPIANTI S.p.A., a mezzo del suo liquidatore, cede al COMUNE DI LIVORNO, che come sopra rappresentato, accetta ed acquista la sua quota di partecipazione nella società FARMACIE
COMUNALI LIVORNO società a responsabilità limitata, quota del valore nominale di euro 605.000,00 (seicentocinquemila e centesimi zero) pari al
100% (cento per cento) del capitale sociale.
La cessione avviene per il corrispettivo di euro 695.000,00 (seicentonovantacinquemila e centesimi zero), come determinato nella perizia del dottor
Veratti , somma che la parte cedente dichiara di aver già ricevuto prima del
presente atto e di cui rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo.
2) - La società cedente garantisce la piena proprietà della quota ceduta e dichiara altresì che questa non è stata prima d'ora ceduta nè colpita da sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta.
Il Comune di Livorno, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere a
conoscenza della situazione economica in cui attualmente si trova la societa' per aver esaminato i bilanci e le scritture contabili della stessa.
Gli effetti della presente cessione decorrono da oggi.
Letto, confermato e sottoscritto alle ore dieci e venti
Firmato: PAPONI Maurizio
"
: NOGARIN Filippo
******************************
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AUTENTICA
Certifico io qui sottoscritto dott. Gaetano d'ABRAMO, Notaio in Livorno, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di detta città, che, previa lettura ad
me Notaio data dell'atto alle parti, i signori:
- PAPONI Maurizio, nato a Rosignano Marittimo il 5 giugno 1969, domiciliato per la carica in Livorno, Piazza del Municipio, n. 1, nella sua qualità di liquidatore della società:
- "LIVORNO RETI ED IMPIANTI S.p.A."con unico socio, in liquidazione,
con sede in Livorno, Piazza del Municipio, n. 1, capitale sociale euro
67.503.105,00 interamente versato, iscritta al N. REA LI-127888 presso la
C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno, numero di iscrizione, codice fiscale
e partita I.V.A. 01438350496, munito dei necessari poteri per la stipula del
presente atto;
- NOGARIN Filippo, nato Livorno il 4 settembre 1970, domiciliato per la carica in Livorno, Piazza del Municipio, n. 1, il quale interviene al presente atto
quale Sindaco del COMUNE DI LIVORNO, con sede in Livorno, Piazza del
Municipio, n. 1, codice fiscale 00104330493, munito dei necessari poteri
per la stipula del presente atto, autorizzato in forza di Deliberazione del
Consiglio Comunale N. 283 del 20 dicembre 2017 che previa verifica della
firma digitale effettuata da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno sottoscritto l'atto
che precede alla presenza di me Notaio che qui in calce mi sottoscrivo.
Livorno, ventuno febbraio duemiladiciotto.
Firmato: Notaio Gaetano d'ABRAMO

