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OGGETTO: 

Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio 
storico-architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed 
adeguamento funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi 
Casa Municipale – Copertura. 

PRESA ATTO TRSFORMAZIONE SOCIETARIA - MODIFICA RAGI ONE 
SOCIALE - VARIAZIONE SULLE QUOTE SOCIALI - SOCIETA’  A SOCIO 
UNICO  

                    

 
Il Responsabile P.O. VIII^ 

 
PREMESSO: 

Che con contratto d’appalto Rep. N. 2084 del 20.06.2008 registrato a Canicattì il 24.06.2008 

al n. 105,  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa RECOOP Soc. Cop. Via 

Mazzini n. 31 – Terranova (ME.); 

Che a seguito della nota prot. n. 6555 del 10.09.2010 dell’Impresa Recoop Soc. Coop, co 

Determina Dirigenziale n. 519 del 14.09.2010,  è stato preso atto della trasformazione 

societaria e modifica della ragione sociale dell’Impresa Recoop Soc. Coop., da Società 

Cooperativa a Società a Responsabilità Limitata; 

Che con nota del 31.01.2012, assunta al protocollo di questo Comune in pari data al n. 1371  

l’Amministratore dell’Impresa RECOOP s.r.l., ha chiesto di prendere atto che in data 

08.06.2010 l’impresa ha trasformato la forma giuridica da società cooperativa a società a 

responsabilità limitata, ed inoltre che in data 06/08/2010 tutte le quote societarie sono state 

raggruppate ad unico socio, con la conseguente nuova ragione sociale “RECOOP s.r.l. CON 

SOCIO UNICO” Via Mazzini n. 31 98070 Terranova (ME) tel. 0941 784630 Telefax 0941 

784630, iscrizione Registro Imprese di Messina C.F. e P.I. 05205990822 Capitale Sociale 

30.000,00 i.v.; 



Che alla stessa nota, l’Impresa RECOOP S.R.L. ha allegato una fotocopia del certificato 

d’iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulta l’iscrizione dell’Impresa come società a 

responsabilità limitata con Socio Unico ed Amministratore Unico nella persona della Dott.ssa 

Ceraolo Barbara nata a Messina il 15/04/1970, e del Direttore Tecnico nella persona Arch. 

Recupero Paolo Gaetano nato a Milazzo il 05/04/1973; 

Per quanto sopra premesso,  occorre prendere atto della trasformazione societaria e 

modifica della ragione sociale dell’Impresa Recoop S.r.l., per come comunicato; 

Vista: la Determina Sindacale n. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di prendere atto della trasformazione societaria - modifica ragione sociale -  variazione 

sulle quote sociali – società a socio unico dell’Impresa Recoop S.r.l.,  a valere sugli atti che 

verranno redatti e stipulati in data successiva alla presente determinazione; 

2. Di dare atto che i provvedimenti emanati prima delle presente determinazione restano in 

capo alla precedente società; 

3. Di notificare copia della presente alla stessa Impresa ed alla Direzione Lavori. 

 

 

  IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 
           (Geom. Sorec Carmelo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


