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COSTITUZIONE DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci il giorno diciassette del mese di giugno

17.06.2010

In Belpasso e nel mio studio.

Avanti a me dottor  Giorgio Inzirillo notaio in Belpasso con

studio in Via Santa Maria di Licodia n.4, iscritto nel ruolo

del Collegio Notarile del distretto di Catania

sono comparsi i signori

1)  -  SCUDERI  MARIANNA,  nata  a  Catania  (CT)  il 17 Aprile 1978,

residente  in  Belpasso  (CT),  Via  Fiume  n.  40,   codice fiscale:

SCD  MNN  78D57  C351E,  in  qualita'  di  amministratore unico della

societa':

-   "SCUD   LAVICA   S.R.L."   con   sede  in  Belpasso  (CT)  Strada

Provinciale   4/2   contrada  Vitelleria,  codice  fiscale  e  numero

di    iscrizione    al    Registro    delle   Imprese   di   Catania:

04511010870  e  iscritta    al  n.301372  REA  presso  la  C.C.I.A.A.

di    Catania,    capitale    sociale   di   Euro   20.000,00   i.v.,

autorizzata   a  quest'atto  con  delibera  dell'assemblea  dei  soci

del 18.06.2010.

2)  -  LIZZIO  SALVATORE,  nato  a  Riposto  (CT)  il  6 Agosto 1963,

residente  in  Riposto  (CT),  Via  Roma  Nord  n. 6, codice fiscale:

LZZ  SVT  63M06  H325X,  in  qualita'  di  amministratore unico delle

societa':



a)  -  "F.LLI  LIZZIO  S.R.L."  con  sede  in  Giarre  Via  San Paolo

s.n.,  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  al  Registro delle

Imprese   di   Catania:   02748190879  e  iscritta  al  n.182632  REA

presso   la   C.C.I.A.A.   di   Catania,  capitale  sociale  di  Euro

46.800,00    i.v.,    autorizzato    a    quest'atto   con   delibera

dell'assemblea dei soci del 29.04.2010 ;

b)   -   "BASALT   STONE  S.R.L.",  con  sede  in  Riposto  Via  Etna

n.107,  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  al Registro delle

Imprese   di   Catania:   04712670878  e  iscritta  al  n.314154  REA

presso   la   C.C.I.A.A.   di   Catania,  capitale  sociale  di  Euro

100.000,00    i.v.,    autorizzato    a   quest'atto   con   delibera

dell'assemblea dei soci dell'11.06.2010  ;

3)  -  MALVUCCIO  MARIA,  nata  a  Catania  (CT)  il  7  Maggio 1976,

residente   in   Biancavilla   (CT),   Via   Austria   n.  6,  codice

fiscale:  MLV  MRA  76E47  C351W,    in  qualita'  di  amministratore

con firma disgiunta della societa':

-  "MALVUCCIO  MARMI  S.R.L.",  con  sede  in  Biancavilla  (CT)  Via

Della   Montagna   n.  47,  capitale  sociale  Euro  51.000,00  I.V.,

codice  fiscale:  03848250878,  iscritta  al  n.  258332  REA  presso

la   C.C.I.A.A.   di   Catania,  giusta  i  poteri  a  lei  conferiti

dallo  statuto  sociale,    autorizzata  a  quest'atto  con  delibera

dell'assemblea dei soci del 14.06.2010;

4)  -  MESSINA  VINCENZO,  nato  a  Biancavilla  (CT)  il  21  Maggio

1974,  residente  in  Paterno'  via  Fonte  Maimonide  n.119,  codice

fiscale:  MSS  VCN  74E21  A841M,  il  quale  interviene  al presente



atto   in  qualita'  amministratore  unico  e  legale  rappresentante

della societa':

-   "LE  NID  S.R.L."  con  sede  in  Paterno'  via  Fonte  Maimonide

n.119,  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  al Registro delle

Imprese   di  Catania:  03989340876  e  iscritta  al  n.  REA  266996

presso   la   C.C.I.A.A.   di   Catania,  capitale  sociale  di  Euro

10.400,00   di   cui   versati   Euro   3.150,00,      autorizzato  a

quest'atto    con    delibera    dell'assemblea    dei    soci    del

15.06.2010;

5)  -  MOSCHETTO  CARLO  SANTO,  nato  a  Catania  (CT)  il 14 Giugno

1971,   residente   in   Paterno'   Via   Vittorio   Emanuele  n.424,

codice   fiscale:  MSC  CLS  71H14  C351U,  il  quale  interviene  al

presente   atto   in   qualita'   amministratore   unico   e   legale

rappresentante della societa':

-   "CALCESTRUZZI   SAN   VITO  S.R.L."  con  sede  in  Paterno'  via

Vittorio  Emanuele  n.424,  codice  fiscale  e  numero  di iscrizione

al   Registro  delle  Imprese  di  Catania:  03988350876  e  iscritta

al   n.   REA  266831  presso  la  C.C.I.A.A.  di  Catania,  capitale

sociale   di   Euro   10.000,00   di  cui  versati  Euro  3.000,00,  

autorizzato   a  quest'atto  con  delibera  dell'assemblea  dei  soci

del 12.06.2010;

6)   -  PIANA  ANGELO,  nato  a  Catania  (CT)  il  10  Agosto  1960,

residente in San Giovanni La Punta Via Della Regione n.392

codice   fiscale:  PNI  NGL  60M10  C351T,  il  quale  interviene  al

presente   atto   in   qualita'   amministratore   unico   e   legale



rappresentante della societa':

-   "AGGREGATI   LAVICI   S.R.L."   con  sede  in  Belpasso  contrada

Mezzagno   s.n.,   codice   fiscale   e   numero   di  iscrizione  al

Registro   delle  Imprese  di  Catania:  04655960872  e  iscritta  al

n.   REA   310426   presso   la   C.C.I.A.A.   di  Catania,  capitale

sociale   di   Euro   10.000,00   di  cui  versati  Euro  2.500,00,  

autorizzato   a  quest'atto  con  delibera  dell'assemblea  dei  soci

del 14.06.2010;

7)   -  TORRISI    NICOLA  FILADELFO,  nato  a  Catania  (CT)  il  23

Maggio  1986,  residente  in  Trecastagni  (CT),  Via  Masaccio n. 9,

 codice  fiscale:  TRR  NLF  86E23  C351O,  il  quale  interviene  al

presente   atto   in   qualita'   amministratore   unico   e   legale

rappresentante della societa':

-   "PAVIMENTI   TATTILI   S.R.L."   con   sede  in  Trecastagni  Via

Masaccio  n.9  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione al Registro

delle   Imprese   di  Catania:  04439980873  e  iscritta  al  n.  REA

296239   presso   la  C.C.I.A.A.  di  Catania,  capitale  sociale  di

Euro   12.500,00  di  cui  versati  Euro  3.125,00,    autorizzato  a

quest'atto   con  delibera  dell'assemblea  dei  soci  dell'8.06.2010

8)  -  MAZZA    SALVATORE,  nato  a  Randazzo (CT) il 29 Aprile 1956,

residente  in  Randazzo  (CT),  Via  Basile  n.  4,  codice  fiscale:

MZZ  SVT  56D29  H175H,  il  quale  interviene  al  presente  atto in

qualita'   amministratore   unico   e   legale  rappresentante  della

societa':

-  "FRATELLI  MAZZA  S.R.L."  con  sede  in  Randazzo  Strada Statale



n.120  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  al  Registro delle

Imprese   di  Catania:  03723710871  e  iscritta  al  n.  REA  251479

presso   la   C.C.I.A.A.   di   Catania,  capitale  sociale  di  Euro

1.000.000,00   i.v.,      autorizzato   a   quest'atto  con  delibera

dell'assemblea dei soci del 10.06.2010;

9)  -  BARBAGIOVANNI  SALVATORE,  nato  a  Bronte  (CT)  il 17 Giugno

1978,  residente  in  Bronte  (CT),  Via  Messina    n.  259,  codice

fiscale:  BRB  SVT  78H17  B202F,  il  quale  interviene  al presente

atto   in  qualita'  di  socio  amministratore  con  firma  disgiunta

della societa' in nome collettivo

-   "BARBAGIOVANNI   GIUSEPPE   &   C.   DI   BARBAGIOVANNI  GIUSEPPE

S.N.C."   con   sede   in  Bronte  contrada  Borgonovo  s.n.,  codice

fiscale   e  numero  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di

Catania:   03031040870   e  iscritta  al  n.  REA  194242  presso  la

C.C.I.A.A.   di   Catania,   capitale   sociale  di  Euro  426.000,00

giusta i poteri a lui conferiti dall'atto costitutivo.

10)   -  BOSCO  GIOVANNI,  nato  a  Giarre  (CT)  il  7  Marzo  1958,

residente   in   Giarre   (CT),   Viale   Dello  Ionio  n.  32,codice

fiscale:  BSC  GNN  58C07  E017Y,  il  quale  interviene  al presente

atto   in  qualita'  amministratore  unico  e  legale  rappresentante

della societa':

-   "BOSCO   S.R.L."   con   sede  in  Mascali  Via  Piedimonte  s.n.

codice   fiscale   e   numero   di   iscrizione   al  Registro  delle

Imprese   di  Catania:  03906710870  e  iscritta  al  n.  REA  261554

presso   la   C.C.I.A.A.   di   Catania,  capitale  sociale  di  Euro



10.000,00    i.v.,      autorizzato   a   quest'atto   con   delibera

dell'assemblea dei soci del 07.06.2010;

11)  -  DI  PAOLA  ORAZIO  SALVATORE,  nato  a Santa Maria Di Licodia

(CT)  il  31  Maggio  1972,  residente  in  Santa  Maria  Di  Licodia

(CT),  Strada  Provinciale  229  n.  29,    codice  fiscale:  DPL RSL

72E31  I240L,  il  quale  interviene  al  presente  atto  in qualita'

amministratore unico e legale rappresentante della societa'

-  "DI  PAOLA  ORAZIO  S.R.L."  con  sede  in  Santa Maria di Licodia

Strada   Provinciale   229/II   n.29,  codice  fiscale  e  numero  di

iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Catania:  04285600872 e

iscritta   al   n.  REA  285343  presso  la  C.C.I.A.A.  di  Catania,

capitale   sociale   di   Euro   10.000,00   di   cui   versati  Euro

2.500,00,          autorizzato     a    quest'atto    con    delibera

dell'assemblea dei soci dell'11.06.2010;

12)  -  D'AMICO  ANTONIO,  nato  a  Bronte  (CT) il 23 Febbraio 1971,

residente  in  Randazzo  (CT),  Via  Salvatore  Quasimodo  n.5 codice

fiscale:  DMC  NTN  71B23  B202Y,  il  quale  interviene  al presente

atto   in  qualita'  amministratore  con  firma  disgiunta  e  legale

rappresentante della societa':

-  "ED.CA.MA  S.R.L."  con  sede  in  Randazzo  (CT),  Strada  SS 120

Km.181+800   codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  al  Registro

delle   Imprese   di  Catania:  00794470872  e  iscritta  al  n.  REA

136507   presso   la  C.C.I.A.A.  di  Catania,  capitale  sociale  di

Euro   100.000,00  i.v.,    autorizzato  a  quest'atto  con  delibera

dell'assemblea dei soci dell'1.06.2010;



13)  -  LEONARDI  ALFIO,  nato  a  Giarre  (CT) il 10 Settembre 1934,

residente   in   Giarre  (CT),  Via  Sandro  Pertini  n.  19,  codice

fiscale:   LNR  LFA  34P10  E017K,  titolare  dell'impresa  omonima  

con   sede   in   Mascali   Via  Andronico  s.n.  contrada  Nardello,

iscritta al n. 73418 REA presso la C.C.I.A.A. di Catania.

14)-  CAMMARATA    CHRISTIAN  SALVATORE  ANTON,  nato  a  Bronte (CT)

il   31   Luglio   1985,  residente  in  Randazzo  (CT),  Piazza  San

Francesco  D'Assisi  n.  19,  codice  fiscale:  CMM  CRS 85L31 B202B,

-  CAMMARATA  MARIO,  nato  a  Randazzo  (CT)  il  19  Ottobre  1949,

residente   in  Randazzo  (CT),  Piazza  San  Francesco  D'Assisi  n.

19,    codice  fiscale:  CMM  MRA  49R19  H175A,  i quali intervegono

al   presente   atto   in   qualita'  di  soci  amministratori  della

societa' in nome collettivo

-  "CAMENA  MARMI  S.N.C.  DI  CAMMARATA  MARIO  E  FIGLIO"  con sede

in  Randazzo  Via  Ugo  Foscolo  n.13  codice  fiscale  e  numero  di

iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Catania:  00149640872 e

iscritta   al   n.  REA  152140  presso  la  C.C.I.A.A.  di  Catania,

capitale   sociale   di   Euro  44.050,00  giusta  i  poteri  a  loro

conferiti dall'atto costitutivo.

15)  -  FURNO'  ANGELO,  nato  a  Adrano  (CT)  il  23  Agosto  1952,

residente   in   Adrano   (CT),   Via   Enrico   Medi  n.  7,  codice

fiscale:  FRN  NGL  52M23  A056W,  il  quale  interviene  al presente

atto   in   qualita'   di   amministratore  della  societa'  in  nome

collettivo:

-  "FURNO'  AGATINO  &  FIGLI  S.N.C."  con  sede  in Adrano S.S. 121



Contrada   Cardillicchia,  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione

al   Registro  delle  Imprese  di  Catania:  02206100873  e  iscritta

al   n.   REA  142046  presso  la  C.C.I.A.A.  di  Catania,  capitale

sociale   di   Euro  430.467,86  giusta  i  poteri  a  lui  conferiti

dall'atto costitutivo.

16)  -  MESSINA  ROSARIO,  nato  a  Giarre  (CT)  il  9  Agosto 1957,

residente   in   Giarre   (CT),   Via   Carlo  Cattaneo  n.  6,codice

fiscale: MSS RSR 57M09 E017U,

-  MESSINA  NELLO  ORAZIO,  nato  a  Giarre  (CT)  il  6 Luglio 1955,

residente   in  Giarre  (CT),  Via  San  Matteo  n.  101/A,    codice

fiscale:  MSS  NLR  55L06  E017M,  i  quali  intervengono al presente

atto   in   qualita'   di   amministratori  della  societa'  in  nome

collettivo:

-  "FRATELLI  MESSINA  S.N.C.  DI  MESSINA  NELLO  ORAZIO  E  MESSINA

ROSARIO"   con   sede   in   Giarre   Via  San  Matteo  n.101  codice

fiscale   e  numero  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di

Catania:01168140877   e   iscritta   al   n.  REA  155295  presso  la

C.C.I.A.A.   di   Catania,   capitale   sociale   di  Euro  39.767,18

giusta i poteri a loro conferiti dall'atto costitutivo.

17)  -  ARDITA  CARMELO,  nato  a  Catania  (CT)  il 10 Gennaio 1957,

residente   in   Misterbianco   (CT),  Via  Bruno  Licciardello  n.24

codice   fiscale:  RDT  CML  57A10  C351P,  il  quale  interviene  al

presente     atto     in    qualita'    amministratore    e    legale

rappresentante della societa':

-   "INTRAMOVITER   S.R.L."  con  sede  in  Belpasso  (CT),  Contrada



Fontana  Murata  S.S.  121  Km.11.300  codice  fiscale  e  numero  di

iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Catania:  02309070874 e

iscritta   al   n.  REA  163172  presso  la  C.C.I.A.A.  di  Catania,

capitale    sociale    di   Euro   60.000,00   i.v.   autorizzato   a

quest'atto      con      delibera     dell'assemblea     dei     soci

dell'11.06.2010 ;

18)-   LA   ROSA  GIUSEPPE,  nato  a  Nicolosi  (CT)  il  28  Gennaio

1966,  residente  in  Nicolosi  (CT),  Viale  Aldo  Moro  n.  14/A,  

codice  fiscale:  LRS  GPP  66A28  F890E,    il  quale  interviene al

presente  atto  in  qualita'  di  amministratore  della  societa'  in

nome collettivo:

-   "LA   ROSA  GIUSEPPE,  MAGRI'  ANTONIO  E  GIUSEPPE  SOCIETA'  IN

NOME  COLLETTIVO"  con  sede  in  Nicolosi  Viale  Aldo  Moro  int.17

n.14/a  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  al Registro delle

Imprese   di  Catania:  01823830870  e  iscritta  al  n.  REA  136246

presso   la   C.C.I.A.A.   di   Catania,  capitale  sociale  di  Euro

230.133,19    giusta    i    poteri   a   lui   conferiti   dall'atto

costitutivo.

19)  -  GENNARO  ROSA,  nata  a  Catania  (CT)  il  2  Febbraio 1960,

residente  in  San  Gregorio  Di  Catania  (CT),  Via Tevere n. 148, 

codice   fiscale:  GNN  RSO  60B42  C351Z,  la  quale  interviene  al

presente     atto    in    qualita'    di    procuratrice    generale

dell'amministratore    unico   della   societa'   a   responsabilita'

limitata   GENNARO  S.R.L.  con  sede  di  Catania  Zona  Industriale

Blocco  Buttaceto    s.n.,  codice  fiscale  e  numero  di iscrizione



al   Registro  delle  Imprese  di  Catania:  04336960879  e  iscritta

al   n.   REA  288757  presso  la  C.C.I.A.A.  di  Catania,  capitale

sociale  di  Euro  42.000,00  i.v.  giusta  atto  a rogito del notaio

Barbaro   Las   Casas   da   Catania  del  25.05.2009  repertorio  n.

83647/22033   registrato   a  Catania  il  3.6.2009  al  n.  12105/1T

che  al  presente  in  copia  autentica  si  allega  sotto la lettera

"A"  ed      autorizzata  a  quest'atto  con  delibera dell'assemblea

dei soci dell'11.06.2010;

20)   -   RAFFONE   MARIA  FRANCESCA,  nata  a  Melbourne  (Australia

(EE)  il  9  Gennaio  1969,  residente  in  Belpasso  (CT), Via Maria

Callas   n.1,      codice  fiscale:  RFF  MFR  69A49  Z700F  titolare

dell'impresa   individuale  "IL  RIFUGIO  DEGLI  ARTISTI  DI  RAFFONE

MARIA  FRANCESCA"    con  sede  in  Belpasso  Via  Vittorio  Emanuele

III,  N.477,  iscritta  al  n.  250020  REA  presso  la C.C.I.A.A. di

Catania.

21)  -  MOTTA  PIETRO,  nato  a  Catania  (CT)  il  14  Luglio  1954,

residente  in  Misterbianco  (CT),  Via  A.  Nobel  n.    6, , codice

fiscale:  MTT  PTR  54L14  C351M,  il  quale  interviene  al presente

atto   in   qualita'   di  socio  amministratore  della  societa'  in

nome collettivo:

-   "MOTTA   E   CAVALLARO   DI   PIETRO  MOTTA  E  ANGELO  CAVALLARO

S.N.C."   con   sede   in   Belpasso  Via  Provinciale  Piano  Tavola

codice   fiscale   e   numero   di   iscrizione   al  Registro  delle

Imprese   di   Catania:00495560872   e  iscritta  al  n.  REA  112278

presso   la   C.C.I.A.A.   di   Catania,  capitale  sociale  di  Euro



150.000,00    giusta    i    poteri   a   lui   conferiti   dall'atto

costitutivo.

22)   -   PALMERI  SALVATORE,  nata  a  San  Pietro  Clarenza  il  23

maggio  1936,  residente  in  San  Pietro  Clarenza  Via S.Gaetano n.

2,    codice  fiscale:  PLM  SVT  36E23  I098R  titolare dell'impresa

omonima  con  sede  in  San  Pietro  Clarenza  Via  San  Gaetano n.2,

iscritta al n. 83763 REA presso la C.C.I.A.A. di Catania.

Sono altresi' presenti:

-   Ing.PAPALE  ALFIO,  nato  a  Belpasso  (CT)  il  10  Marzo  1951,

residente   in  Belpasso  (CT),  Via  19^  Traversa  n.  131,  codice

fiscale: PPL LFA 51C10 A766B;

-  Ing.  TORRISI  ALFIO  GIOVANNI,  nato  a  Trecastagni  (CT)  il 24

Giugno  1950,  residente  in  Trecastagni  (CT),  Via  Masaccio    n.

9,  codice fiscale: TRR LGV 50H24 L355H;

-   GRASSI   ALFIO,   nato   a  Catania  (CT)  il  22  Gennaio  1972,

residente   in  Calatabiano  Via  Pasteria  n.27/c,  codice  fiscale:

GRS LFA 72A22 C351F;

-  MOSCHETTO  GIUSEPPE,  nato  a  Paterno'  (CT)  il  16  Marzo 1949,

residente  in  Santa  Maria  Di  Licodia  (CT),  Via Prof. S. Borzi' 

S.N., codice fiscale: MSC GPP 49C16 G371U;

-   BOSCO   GIUSEPPE,   nato  a  Catania  (CT)  il  24  Aprile  1986,

residente   in   Giarre   (CT),  Viale  Dello  Ionio  n.  32,  codice

fiscale: BSC GPP 86D24 C351A.

Detti    comparenti,   cittadini   italiani,   della   cui   identità

personale  e  dei  cui  poteri  io  Notaio  sono  certo,  mi chiedono



di   ricevere   il   presente   atto   con   il  quale  convengono  e

stipulano quanto segue:

Art.1)   Tra   i  detti  comparenti  nella  spiegata  qualita'  viene

costituito    un    consorzio   volontario   con   attività   esterna

denominato:

 "Consorzio della Pietra Lavica dell'Etna" .

Art.2)  Il  Consorzio  ha  sede  legale  in  Belpasso  ed  uffici  in

via Roma n. 97

Potranno   essere  istituite  sedi  secondarie,  succursali,  agenzie

e rappresentanze anche altrove.

Art.3)  La  durata  del  Consorzio  è  fissata  fino  al  31 dicembre

2020 e potrà essere prorogata.

Art.4) Il Consorzio ha per oggetto tutte le attività previste

dall'articolo 3 dello Statuto consortile infra allegato.

Art.5) Il Consorzio si dichiara costituito sotto la piena

osservanza delle norme contenute in quest'atto e di quelle

stabilite nello Statuto consortile che, composto da numero 22

(ventidue) articoli, previa lettura datane da me Notaio, ai

comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "B"

per formare parte integrante e sostanziale.

Art.6) ORGANI SOCIALI - Sono organi del Consorzio l'assemblea

dei consorziati, il Consiglio di amministrazione e il

Presidente. Detti organi sono eletti e funzionano a norma di

legge e dello Statuto qui allegato;

Art.7) AMMINISTRAZIONE -  I Consorziati stabiliscono che il



Consorzio venga amministrato da un Consiglio di

amministrazione, composto da numero  sette membri che

rimaranno in carica fino all'approvazione del bilancio

relativo all'esercizio sociale dell'anno 2012. 

A comporre il primo Consiglio di amministrazione, con i

poteri, le funzioni e la durata prevista in Statuto, vengono

nominati i comparenti signori: Papale Alfio nato a Belpasso il

10 marzo 1951, Torrisi Alfio Giovanni nato a Trecastagni il 24

giugno 1950, Lizzio Salvatore nato a Riposto il 6 agosto 1963,

Moschetto Giuseppe nato a Paterno' il 16 marzo 1949, Bosco

Giuseppe nato a Catania il 24 aprile 1986, Grassi Alfio nato a

Catania il 22 gennaio 1972 e Malvuccio Maria nata a Catania il

7 maggio 1976 nella qualita' di Consiglieri.

Alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione

viene nominato l'ing.Papale Alfio

Alla carica di Vice Presidente del Consiglio di

amministrazione viene nominato l'ing. Torrisi Alfio Giovanni

I signori accettano la carica come sopra rispettivamente

conferita e dichiarano, sotto la propria personale

responsabilità, che a loro carico non sussiste alcuna delle

cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e di decadenza ai

sensi di legge.

Art.8)   La   quota   di   ammissione  di  ciascuno  dei  Consorziati

viene   fissata  in  Euro  300,00  (trecento/00),  fatta  salva  ogni

eventuale variazione che sarà determinata dall'Assemblea.



Le   quote   di   ammissione  dei  suddetti  consorziati  sono  state

liberate   mediante  conferimenti  in  denaro  per  i  corrispondenti

relativi   importi   che   i   comparenti  riconoscono  essere  stati

consegnati,   per  un  totale  di  Euro    6.600,00  (seimilaseicento

virgola    zero    zero)    al    Presidente    del    Consiglio   di

Amministrazione   il   quale   provvederà   a  versarli  nelle  casse

consortili.

Art.9) Le spese generali di funzionamento saranno coperte dai

partecipanti in base a quanto stabilito dall'allegato Statuto

consortile.

Art.10) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di

ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31

dicembre 2010.

Art.11) I Consorziati, essendo destinato il Consorzio a

svolgere attività con terzi, chiedono che l'atto costitutivo,

unitamente all'allegato Statuto, venga iscritto presso il

Registro delle Imprese di Catania.

Art.12) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene

espressamente autorizzato a compiere quanto necessario per la

costituzione del Consorzio e ad apportare al presente atto ed

all'allegato Statuto quelle modifiche ed aggiunte che fossero

richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione

nel competente Registro delle Imprese.

Art.13)   Per   tutto   quanto  non  previsto  nel  presente  atto  e

nell'allegato  statuto  si  fa  espresso  riferimento  agli  articoli



2602 e seguenti Codice Civile.

Art.14) Le spese del presente atto annesse e dipendenti sono a

carico del qui costituito Consorzio.

Le    Parti    mi    esonerano    espressamente    dalla    lettura  

dell' allegato, di cui dichiarano di avere piena conoscenza.

Ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che lo

approvano.

In parte dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia

in parte da me scritto in quattro fogli di cui occupa

quattordici pagine e quanto fin qui della presente.

Sottoscritto alle ore ventitre

Firmato: Marianna Scuderi - Lizzio Salvatore - Maria Malvuccio

- Vincenzo Messina - Moschetto Carlo Santo - Angelo Piana -

Nicola Filadelfo Torrisi - Mazza Salvatore - Barbagiovanni

Salvatore - Bosco Giovanni - Di Paola Orazio Salvatore -

D'Amico Antonio - Leonardi Alfio - Cammarato Christian

Salvatore Antonino - Mario Cammarata - Angelo Furno' - Messina

Rosario - Messina Nello Orazio - Ardita Carmelo - Maria

Francesca Raffone - La Rosa Giuseppe - Gennaro Rosa - Motta

Pietro - Palmeri Salvatore - Alfio Papale - Alfio Giovanni

Torrisi - Grassi Alfio - Moschetto Giuseppe - Giuseppe Bosco -

Giorgio Inzirillo Notaio.




