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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 4 DEL 28/01/2019

Oggetto: determinazione capitale sociale a seguito sottoscrizione dei soci giusta delibera assembleare
del 23 Ottobre 2018 Rep. n. 949 raccolta 680 a rogito Notaio Crescimanno.
L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:
• in data 23 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria degli Azionisti deliberava
"1) di rid11m il capitale sociale da euro 487.098,85 (q11attrocentoottantasettemila novantotto virgola otta11taci11qtte) ad euro 0,00
(zero virgola zero zero) mediante an1111/lame11to di t11tte le azjoni in circolazione, di cui il capitale era composto, le q11ali azjo11i
vengono così ridotte a semplici diritti proporzjo11ali di opzjone sulla 1111ova emissione di etti appresso;
2) di a11mentare il capitale sociale da euro 0,00 (zero virgola zero zero) a e11ro 2.792_084,00 (due milioni
settecento11ovantad11emila ottantaquattro virgola zero zero), dato atto che detto aumento per l'importo di euro 235.628,00
(d11ecentotrentaci11q11emila seicentoventotto virgola zero zero) è destinato ad assorbire la residua perdita di corrispondente importo;
così diviso in numero 2.792.084 (d11e milioni settecentonovantadttemila);
ottantaquattro) azjoni del valore nominale di e11ro 1,00 (uno virgola zero zero) cada11na;
3) di dare atto che il sopra deliberato a"mento a e11ro 2.792.084,00 (due milioni settecentonova11tad11emila otta11taq11attro virgola
zero zero), avviene mediante o./Jerta del diritto di opzjone a tutti i soci da esercitarsi mtro il 31 dicembre 2018 e com1111q11e alle
condizjoni di etti all'art. 2441 a. riconoscendo a coloro i quali esercitera11110 l'opzione il diritto di prelazione sulle azjo11i 11011
optate ai smsi dell'art. 2441 comma 3 del codice civile. L'a11mento sopra deliberato è inscindibile e d()vrà essere sottoscritto entro il
31 dicembre 2018"
• nella medesima riunione assembleare gli Azionisti presenti sottoscrivevano l'intero capitale sociale nel
seguente modo:
- dal socio Città Metropolitana di Catania per n. 100 (cento) azioni pari al 0,0036% (zero virgola zero zero
trentasei per cento) del capitale sociale;
- dal socio Camera di Commercio di Palermo ed Enna per n. 2.500 (duemilacinquecento) azioni pari al
0,0895% (zero virgola zero ottocentonovantacinque per cento) del capitale sociale;
- dal socio Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa per n. 5.052 (cinquemilacinquantadue) azioni
pari al 0,1809% (zero virgola milleottocentonove per cento) del capitale;
- dal socio Ast per n. 279.432 (duecentosettantanovemila quattrocentotrentadue) azioni pari al 10,0080% (dieci
virgola zero zero ottanta per cento) del capitale sociale;
- dal socio Regione Siciliana per n. 2.505.000,00 (duemilionicinquecentocinquemila virgola zero zero) pari al
89,7179% (ottantanove virgola settemilacentosettantanove per cento) del capitale sociale.
• la citata delibera stabiliva che i soci assenti potessero esercitare il diritto di opzione entro il 31 dicembre
2018 e che in tal caso il socio Regione Siciliana ha effettuato una sottoscrizione dell'89,7179%
dell'aumento del capitale sociale in misura eccedente alla partecipazione di partenza;
• la citata sottoscrizione è risolutivamente condizionata alla mancata sottoscrizione dei soci assenti aventi
diritto nel termine sopra indicato per la parte eccedente alla sottoscrizione proporzionale pari al
55,6119% (cinquantacinque virgola seimilacentodiciannove per cento) del capitale sociale.
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VISTO che:
• il socio Regione Siciliana ha regolarmente provveduto a effettuare il versamento di quanto dovuto pari
a€ 2.505.000,00 (duemilionicinquecentocinquemila virgola zero zero);
• il socio Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa ha regolarmente provveduto a effettuare il
versamento di quanto dovuto pari€ 5.052 (cinquemilacinquantadue);
• il socio Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha regolarmente provveduto a effettuare il
versamento di quanto dovuto pari€ 2.500 (duemilacinquecento);
• la Società in data 15/11/2018 ha provveduto a richiedere il versamento ai soci sottoscrittori e
successivamente in data 17/12/2018 ha sollecitato tale adempimento;
• la Società in data 24/1/2019 ha diffidato l'A.S.T. Palermo S.p.A. ad adempiere quanto sottoscritto in
assemblea e in data 25/1/2019 il citato azionista ha risposto di aver completato l'iter interno
autorizzativo in data 21 dicembre 2018 e di aver già predisposto il mandato di pagamento;
• la Società in data 25/1/2019 ha altresì diffidato la Città Metropolitana di Catania ad adempiere quanto
sottoscritto in assemblea e, ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro.
CONSIDERATO che:
• in data 4 dicembre 2018 perveniva nota del Comune di Termini Imerese che manifestava interesse alla
prosecuzione della partecipazione azionaria e disponibilità a sottoscrivere€ 100,00 (cento/00)
dell'aumento del capitale sociale;
• in data 27/12/2018 il Consiglio Comunale, in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ha
deliberato la permanenza della partecipazione nella Società degli Interporti Siciliani S.p.A. nel
portafoglio finanziario del Comune;
• in data 31/12/2018 il C:omune di Termini Imerese 4° Settore - Gestione Economica e Finanziaria,
Tributi e Attività Produttive con determina dirigenziale n. 2177 ha determinato l'impegno e la
liquidazione a proseguire nella partecipazione societaria e in pari data ha effettuato il relativo mandato
di pagamento oggi incassato dalla ns. Società
• La Regione Siciliana è divenuta creditrice di€ 100,00 (cento/00) a seguito del versamento eccedente la
quota effettivamente assegnata dopo la sottoscrizione del Comune di Termini, che verrà imputata a futuro
sottoscrizione di aumento Capitale Sociale
Tutto quanto premesso e considerato

DETERMINA
1. che il capitale sociale sottoscritto alla data odierna è di € 2.556.456,00 (nuovo Capitale Sociale),
composto da numero di 2.556.456 azioni di 1 € ciascuna, derivante dalla sottoscrizione di
€ 2. 792.084,00 decurtato della copertura perdita di € 235.628,00, così come previsto dalla delibera
assembleare riportata in premessa;
2. che ai fini della comunicazione al Registro Imprese di Catania, il capitale sociale sottoscritto alla data
odierna è di€ 2.556.456 di cui versato€ 2.300.514;
3. che la composizione del capitale sociale risulta la seguente :
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CAPITALE SOTTOSCRITTO

AZIONISTA

CAPITALE VERSATO

NUMERO AZIONI PERCENTUALE

92

o

92

0,00360%

CCIAA di Palermo, Enna

2.289,00

2.289,00

2.289,00

0,08950%

CCIAA di Catania, Siracusa, Ragusa

4.626,00

4.626,00

4.626,00

0,18090%

Città Metropolitana di Catania

AST S.p.A.
Regione Siciliana
Comune di Termini Imerese

255.850,00

o

255.850,00

10,00800%

2.293.507,00

2.293.507,00

2.293.507,00

89,71440%

92

92

92

0,00360%

2.556.456,00

2.300.514,00

100,00%

•

•

•
•
•

Che la Regione Siciliana ha un versamento in conto futura sottoscrizione di€ 100,00 (cento/00)
di modificare il testo dell'art. 5 dello statuto sociale "capitale sociale" come di seguito riportato:
ARTICOLO 5 (Capitale)
Il capitale sociale è di € 2.556.456,00 (duemilionicinquecentocinquantaseimilaquattrocento
cinquantasei virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 2.556.456 azioni del valore nominale di
€ 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. La partecipazione alla compagine sociale dovrà avverure m
coerenza e nel rispetto delle leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie.
di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina al Collegio Sindacale e di
depositarla presso il Registro delle Imprese di Catania unitamente al testo del nuovo statuto;
di pubblicare la seguente determina sul sito societario;
di rendere la presente determina immediatamente esecutiva.

,,
,/
t,/

R.I. • C.F. • P.IVA 03205100872 • R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale€ 487.098,85 i.v.

