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Èutornobile Club Teramo

Delibera n. 35 del 30 Ottobre 2012

OGGETTO|.Società Delia díDe Luca Natascia & C SasRichiesfa autorizzazione perlacessionediquofeazionwie da
parte de1 Socio Sie. Bruno Iaconi -

Il Consiglio Direttivo

Vista la nota n. TE 0000562 ll2 del 10 Ouobre 2012, indirizzata a tutti i Gestori delle
Delegazioni periferiche, con la quale la direzione, di questo A. C., in linea con quanto
previsto dall' art 13 del contratto di franchising, ha ritenuto di ribadire la necessità di
acquisire la preventiva autorizzazione prima di dar corso ad ogni ipotetica vaiazione
dell'assetto sociale;

Vista la comunicazione, pervenuta in data Il Ottobre 2012 giusto protocollo n. TE 0000
574112, con la quale la Società Delía di De Luca Natascia & C. Sas ha comunicato a
questo Automobile Club di aver già perfezionato, con apposito atto notarile, l'acquisto
delle quote azíotarie del p.i. Bruno Iaconi, con la sua conseguente uscita dalla Società e
I'entrata nella stessa del Socio Sig. De Luca Sabatino;

Visto I'atto notarile redatto dal Dott. Giovanni De Rosa- registrato a Teramo 11 9 Ottobre
2012 al n. 6317 - serie 1T, dal quale si evince l'uscita del Socio Bruno laconi, titolare del
50% delle quote azionarie della Società;

Constatato che, dopo la suddetta variazione, i Soci sono:

- De Luca Natascia nata a Giulianova il 25 Agosto 1980 e residente a Tortoreto Via
Giustin. 6 int. 14- SOCIO ACCOMANDATAzuO- 98% ;

- De Luca Sabatino nato a Giulianova (TE) il 27 Giugno 7977 - residente a Giulianova -
traversa Parini n. 22 - codice hscale: DLCSTN77H27E058B - SOCIO ACCOMANDANTE -
2Yo;

Rilevato che la mancata preventiva richiesta da parte degli Amministratori della Società,
pur costituendo una violazione contrattuale, possa essere sanata, senza alcun danno per
l'Ente;

Esaminata la documentazione trasmessa dalla suddetta Società;

Considerato che non si rawisano elementi ostativi alle variazioni sopra specificate;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta presentata dai Soci: De Luca Natascia e
Iaconi Bruno;

All'Unanimità Delibera

Autot'uzare la cessione del 50% delle quote azionat''e facenti capo al Socio Bruno
Iaconi, a favore dei Signori:



- De Luca Natascía nata a Giulianova il 25 Agosto 1980 e residente a Tortoreto Via
Giusti n. 6 int. 14 - SOCIO ACCOMANDATARIO:

- De Luca Sabatino nato a Giulianova (TE) il 27 Giugno 1977 - residente a Giulianova -
traversa Parini n. 22 - codice fiscale: DLCSTN77H27E058B - SOCIO ACCOMANDANTE -
in linea con quanto stabilito dall'atto notarile in premessa identificato;

Prendere atto che la Società denominata "DELIA di De Luca Natascia & C. Sas" con
sede in Alba Adriatica Viale Mazzini 84 - cap 64011- partita Iva 01835910678, è

rappresentata dal Socio accomandatario Sig.ra De Luca Natascia nata a Giulianova il 25
Agosto 1980 - codice fiscale: DLCNSC80M65E058F - titolare del 98o/o delle quote azionaÀe;

Precisare che detta variazione deve essere formalmente comunicata anche
all'Amministrazione Provinciale di Teramo, nei modi e nei termini stabiliti dal Vigente
Regolamento Provinciale sugli gli Studi Di Consulenza automobilistica;

Incaricare l'Ufficio di Ragioneria per la formalizzazione degli atti contabili e amministrativi
connessi alla cessione delle quote azionarie;
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agli atti.

La presente delibera sarà pubblicata:

o all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 30 Ottobre 2012 al26 Novembre 2012.-
. sul sito istituzionale dell'Ente www"teramo.aci.it
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