
DOTT. CARLO PASQUETTI 

NOTARO 

Via Catani n. 28/C -PRATo 

Telefono: 0574-572794 

 

DICHIARAZIONE 

 

Io sottoscritto Dott. Carlo Pasquetti, Notaio in Prato ed 

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia 

e Prato, 

dichiaro 

 

di aver redatto in data odierna Repertorio n. 20324/6314 atto 

costitutivo della società per azioni denominata "SOCIETA' RISORSE 

S.P.A.", in forma abbreviata "SO.RI. S.P.A.", con sede in Prato, 

Piazza del Comune n. 2, col capitale sociale di euro 520.000,00 

(cinquecentoventimila e zero centesimi) e con durata sino a1 31 

(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) . 

La società ha per oggetto: 

Là società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività 

di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre 

entrate e delle attività connesse, complementari, accèssorie ed 

ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione 

tributaria e patrimoniale. 

Soci della società sono: 

"COMUNE DI PRATO" con sede in Prato (PO), Piazza Del Comune n. 2, 

Codice fiscale 84006890481; 

"COMUNE DI MONTEMURLO” con sede in Montemurlo (PO) , Via Montalese n. 472-474, 

Codice fiscale 00584640486; 

E' stato nominato Amministratore Unico PAZZAGLIA MARIO AGOSTINO nato 

ad Apecchio (PU) 2 maggio 1936, residente in Padova (PD), Via Col 

Rosso n. 7, codice fiscale PZZ MRA 36E02 A327U, che durerà in carica 

un triennio ed avrà ogni più ampio potere, alla ordinaria e 

straordinaria amministrazione della Società e al compimento di tutti 

gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e che non siano, per legge 

o per statuto, espressamente riservati all'Assemblea. 

L'Amministratore Unico può delegare parte dei propri poteri con 

facoltà di nomina di direttori, institori, procuratori e mandatari per 

determinati atti o categorie di atti. 

Sono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico e non 

sono delegabili i poteri relativi alla predisposizione dei sèguenti 

atti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea: 

a) atti di programmazione riguardanti il bilancio annuale e 

pluriennale, la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario, i 

piani di investimento e di assunzione del personale. Tali documenti 

devono essere corredati delle relative previsioni di entrata e di 

uscita e redatti in coerenza e in tempo utile con gli atti di 

programmazione degli enti locali soci; 

b) piano operativo annuale e pluriennale da concordare preventivamente 

con gli enti pubblici soci; 

c) eventuali variazioni allo statuto; 

d) assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, 

associazioni, consorzi, società a capitale pubblico misto o privato e 

la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare 

nei medesimi la società stessa; 

e) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti; 

f) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti; 

g) assunzione di mutui. 

A comporre il primo collegio Sindacale che durerà in carica tre 

esercizi sono stati nominati: 

- BOMPANI ALDO, nato a Firenze (FI) il 3 marzo 1942, residente in 

Firenze, ponte Vecchio n. 2, codice fiscale BPN LDA 42C03 D612C - 

Presidente; 



-BINI MARCO, nato a Prato (PC), il 23 marzo 1959, residente in Prato 

Via Dell'Alberaccio n. 64, codice fiscale BNI MRC 59C23 G999R - 

sindaco effettivo; 

-SALVI PAOLO, nato a Pistoia (PT), il 13 dicembre 1940, residente a 

Montelupo Fiorentino, Via Giro delle Mura n. 52, codice fiscale SLV 

PLA 40T13 G7l3K -sindaco effettivo; 

- BITI LUCIA, nata a Prato (PO), il 22 novembre 1965, residente in 

Prato, Via G. Giusti n. 4, codice fiscale BTI LCU 65562 G999S - 

sindaco supplente; 

- MAZZONE DOMENICO ANTONIO, nato a Peschieri (FG) il 28 ottobre 1964, 

residente in Prato, Viale Montegrappa n. 214, codice fis-cale MZZ DNC 

64R28 G487X -sindaco supplente. 

In fede. 

Prato, 29 novembre 2002 


