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---------------------------VER BALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----------------------------

-----------------------------------------DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'-----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------S.A.A.P.A. S.P.A.-------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA-------------------------------------------------------

L'anno duemilaventuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno sette del mese di settembre-------------------------------------------------------------------------------------

alle ore nove e ventiquattro minuti.-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------(07/09/2021)-------------------------------------------------------------------------

In Settimo Torinese, in una sala al piano quarto dello stabile sito in
via Santa Cristina n. 3.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avanti me Caterina BIMA, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio
No ta ri le dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------E' PRESENTE IL SIGNOR:------------------------------------------------------

- ROSSI Alessandro, nato a Torino (TO) il 27 dicembre 1982, do mi ci-
liato, per la ca rica, presso la sede legale della società, il qua le in ter-
viene al pre sente verbale in qualità di Amministrato re Unico del la so-
cie tà:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.A.A.P.A.  S.P.A.,  con  sede  in Setti mo Torinese (TO), via S.Cristina
n. 3, ca pi ta le sociale di eu ro 136.505,00 (centotrentaseimilacinque-
cento cinque) intera mente ver sa to, co di ce fi scale e nu mero di iscrizio-
ne del Regi stro del le Im prese di Torino 08507160011.---------------------------------------

Detto compa rente, del la cui identità personale io notaio sono cer to,
mi chie de di redigere il ver ba le dell'assemblea straordi naria de gli
azio ni sti del la pre detta società riunitasi in questi luo go, gior no ed ora
per di scu tere e de libera re sul se guente-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------ORDINE DEL GIORNO-----------------------------------------------------------

Parte straordinaria------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•       Causa di scioglimento prevista dall'articolo 27 dello Statuto
-------- so ciale: mancato raggiungimento dell'attività di sperimenta-
-------- zione gestionale avviata ai sensi dell'art 9 bis del Dlgs 30 di-
-------- cembre 1992 n. 502;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•       Proposta di messa in liquidazione della società e nomina di un li-
-------- quidatore con attribuzione di poteri e compenso.---------------------------------------------

Assume la presi denza del l'Assem blea, a norma dell'articolo 14 del lo
Sta tu to Sociale, il compa rente si gnor ROSSI Alessandro il qua le,
con fer ma to con l'assenso del l'as sem blea stes sa, a me notaio l'inca-
rico di re di ger ne il ver ba le, relativa mente alla parte straordinaria, con-
sta ta e di chia ra:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che è presente l'Amministratore Unico nel la per so na del dottor
ROS SI Ales san dro, odier no com pa ren te;--------------------------------------------------------------------------

- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle per sone dei dot tori
Raffaella MANNIELLO, Presidente, Stefano BEL TRITTI e Stefa no
Gino MARZARI, Sindaci Effettivi;----------------------------------------------------------------------------------------------

- che non è presente il Revisore Legale dottor Paolo SPRIA NO;---------------

- che sono presenti tutti gli azionisti in te sta ta ri del le numero
42.950.760 azio ni prive del va lo re no mi nale, co sti tuenti l'in tero ca pi-
tale so ciale di eu ro 136.505,00, in te ra men te ver sato, che hanno re-
go lar mente de po si tato le azioni pres so la se de le gale della so cietà ai
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sensi  dello statu to e pre ci sa mente:------------------------------------------------------------------------------------------

* ASL TORINO 4, con sede in Chivasso (TO), via Po n. 11, codice fi-
sca le 09736160012, intestatarie delle numero 14.603.256 azio ni or-
dinarie pari ad euro 46.411,70, in persona del Direttore Generale dot-
tor Stefano SCARPETTA;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ASL CITTA' DI TORINO, con sede in Torino (TO), via San Secon do
n. 29, codice fiscale 11632570013, intestatarie delle numero
7.731.136 azio ni or di na rie pa ri ad euro 24.570,90, in persona del Di-
rettore Genera le dottor Picco Carlo;---------------------------------------------------------------------------------------

* CITTA' DI SETTIMO TORINESE, con sede in Settimo Torinese
(TO), Piazza della Libertà n. 4, codice fiscale 01054240013, intesta-
tarie delle numero 13.520.040 azio ni or di na rie pa ri ad euro
42.969,04, in persona del Sindaco dottoressa Elena Piastra;------------------------

* PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE S.R.L., con sede in
Settimo Torinese (TO), Piazza della Libertà n. 4, codice fiscale
09702900011, intestatarie delle numero 9.450 azio ni or di na rie pa ri ad
euro 30,03, in persona dell'Amministratore Unico dottor Daniel (co-
gno me) Nino (nome);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SOCIETA' COOPE RA-
TI VA SOCIALE - ONLUS, con se de in Torino (TO), strada Pelle rina
n. 22/7, codice fiscale 02165980018, intestatarie delle numero
6.657.370 azio ni or di na rie pa ri ad euro 21.158,28, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Roberto GALAS-
SI;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E
LA VORO SOCIETA' COO PE RA TI VA SOCIALE - ONLUS, con se de
in To rino (TO), strada Pellerina n. 22/7, codice fiscale 06484280018,
intesta tarie delle numero 6.657.370 azio ni or di na rie pa ri ad euro
21.158,28, in persona della Vice Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione signora DROETTO Daniela Cristina;-------------------------------------------------------------

- che la socie tà non è intestataria di azioni pro prie;------------------------------------------------

-  la  società  non  ha  in  corso  prestiti  obbligazionari  convertibili  nè ha
emesso cate gorie speciali di azioni;----------------------------------------------------------------------------------------

- che è stata effettuata da esso Presidente la verifica della legittima-
zio ne al l'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi
as si stono;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che la presente assemblea è stata convocata, in prima convoca zio-
ne, in questo luo go per il gior no 20 agosto 2021, al le ore nove, per gli
ar go menti di cui al l'or di ne del gior no sud det to, ed in seconda con vo-
ca zio ne, stessi luogo ed ora per il giorno 7 settembre 2021, me diante
av vi si in viati a nor ma del l'arti colo 12 del lo statu to;----------------------------------------------------

- che la prima convocazione è andata deserta,------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------dichiara--------------------------------------------------------------------------------

pertanto validamente costituita, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto
so ciale, l'as sem blea stes sa ed at ta a de li be ra re su quanto posto al-
l'ordi ne del gior no.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente fa presente che nell'o dierna riunione la votazione, a
scru ti nio pa lese, sarà effettuata mediante alzata di mano.-------------------------------

Passando, con il consenso degli intervenuti, alla trattazione congiun ta

.



di quanto posto all'ordine del giorno, il Pre si dente espo ne agli in terve-
nuti che la Giunta Regionale della Regione Piemonte con deli bera
1-3666 del 2 agosto 2021 ha deliberato di disporre, ai sensi del com-
ma 6 dell'articolo 23 della L.R. 12/2008 e s.m.i., la chiusura del la fase
del programma di sperimentazione gestionale, costituita ai sensi del-
l'art. 9 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 23 della L.R. 12/2008    e
s.m.i., autorizzata con D.G.R. n. 20-10663 del 2 febbraio 2009 per la
gestione, sia ai fini sanitari che socio-sanitari, della strut tura sita in
Settimo Torinese, via Santa Cristina n. 3.------------------------------------------------------------------------

Egli quindi fa presente che si è verificata una delle cause di sciogli-
mento previste dal l'arti colo 27 del lo Statuto sociale, ovvero il manca to
raggiungimento del risultato dell'attività di sperimentazione gestio nale
avviata ai sensi dell'articolo 9 bis del D.Lgs 502/1992 e che quindi oc-
corre  met te re  in li qui da zio ne la società, nominando uno o più liquida-
to ri, con attribuzione dei relativi poteri e con la previsione di un com-
pen so.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopo breve di scussione, nessu n'altro chie dendo la parola, il Presi-
den te met te in vo ta zio ne, con le suddette mo dalità, il se guen te te sto
di de libe ra zio ne:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti della società S.A.A.P.A.
S.P.A.:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- udita l'esposizione del Presidente;----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------DELIBERA---------------------------------------------------------------------------

1°) di prendere atto che la Giunta Regionale della Regione Piemon te
con delibera 1-3666 del 2 agosto 2021 ha deliberato di disporre, ai
sensi del com ma 6 dell'articolo 23 della L.R. 12/2008 e s.m.i., la chiu-
sura della fase del programma di sperimentazione gestionale, costi-
tuita ai sensi del l'art. 9 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 23 della
L.R. 12/2008    e s.m.i., autorizzata con D.G.R. n. 20-10663 del 2 feb-
braio 2009 per la gestione, sia ai fini sanitari che socio-sanitari, della
struttu ra sita in Settimo Torinese, via Santa Cristina n. 3 e che conse-
guentemente si è verificata la causa di scioglimento previ sta al l'ar ti-
colo 27 dello statuto sociale;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2°) di prendere atto che, con effetto dalla data dell'iscrizione del la
pre sen te de li be ra zione presso l'ufficio del Registro delle Imprese
competente, la società   S.A.A.P.A. S.P.A. è in li quida zio ne;---------------------------

3°) di determinare in 3 (tre) il numero dei liquidatori, che dovranno
operare con il metodo collegiale, nominando a ta le carica i dot tori:---------

* ROSSI Alessandro, sopra generalizzato, domiciliato in Torino (TO)
via Massena n. 44, Co di ce Fi sca le RSS LSN 82T27 L219K;------------------------

* ASVISIO Luca, nato a Torino (TO) il giorno 16 marzo 1965, domi ci-
liato in Torino (TO), via Galliano n. 15, Codice Fiscale SVS LCU
65C16 L219E;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* SODERO Guido, nato a Torino (TO) il giorno 8 giugno 1975, domi-
ciliato  presso  Er nest  Young  in  To rino  (TO),  via  Meucci  n. 5, Codice
Fiscale   SDR GDU 75H08 L219W,-------------------------------------------------------------------------------------------

tutti cittadini italiani, at tri buen do lo ro la rap pre sen tan za del la so cie tà;--

4°) di conferire all'organo di liquidazione tutti i più ampi poteri per
com piere gli at ti utili per la li qui da zione della società ed in par tico lare:

.



ce dere l'a zienda so ciale, i rami di essa, ovvero an che singoli be ni
mate riali ed imma te riali o di ritti o blocchi di essi; com piere gli atti ne-
cessari per la con ser va zio ne del va lore del l'im presa, ivi com preso l'e-
sercizio provvi sorio del la me desima e di sin goli ra mi in fun zione del
mi gliore realiz zo; aliena re gli im mo bili sociali;---------------------------------------------------------------

5°) di attribuire un compenso annuo per ciascun liquidatore, dedotte
le spe se vi ve, di euro 25.000,00 (venticinquemila).--------------------------------------------------

Il Presidente, accertato il risultato della votazione, attesta che il sud-
detto te sto di deliberazione è sta to approvato con il voto favorevole
della maggioranza degli azionisti presenti, nessun voto contrario e
con l'astensione degli azionisti COOPERATIVA SOCIALE P.G. SO-
CIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS e COOPERATIVA SO-
CIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LA VORO SOCIETA'
COO PE RA TI VA SOCIALE - ONLUS.------------------------------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi da de li be rare re la ti va men te al la par te straor di na-
ria e nes suno chie den do la pa ro la, il Pre si den te di chia ra sciol ta l'as-
sem blea straordinaria al le ore nove e trentuno minuti.------------------------------------------

Richiesto io notaio ho redatto il pre sente verbale, che ho letto al com-
pa rente che l'appro va.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scritto in parte da per so na di mia fi du cia ed in par te da me su tre fo-
gli, di cui oc cupa otto pagine e parte della nona e viene sotto scritto
al le ore nove e quarantacinque minuti.--------------------------------------------------------------------------------

 In originale firmato:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alessandro ROSSI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caterina BIMA - notaio------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=====================================================
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