
•~ che Saleirio Sistemi S.p.A. è concessionaria del servizio

ii distribùzione della risorsa idrica pe.r il Comune di. Sa—

)erno;

—recentemente9 la Società, sia per conseguire un sempre più

cifficiente svolgimento di detta attività (che richiede ap—

p ‘ofondite conoscenze e competenze tecnico — arrrninistrativs)

sa per adeguare la propria organizzazione all’assetto del

G uppo Salerno Energia (del quale è entrata a far parte), ha

e~ una profonda riorganizzazione della propria

e ruttura operativa, che ha anche richiesto il trasferimento

d diversi settori ed uffici della Società presso la sede

d 1 citato Gruppo societario, sito alla Via S.Pas~aro n. 1,

5 lerno;

— uanto sopra ha inciso sui tempi e sulle modalità di svol—

g.msnto di alcune operazioni di gestione nell’ambito della

oi dinaria amministrazione;

—~ ertanto, si ritiene opportuno ricorrere alla procura spe—

o
DOTi’ RAIMONDO MALINCONICO

Notaio PROCURA SPECIALE

i sottoscritto, LUCIANO Aw.Vincenzo, nato a JL

~ , c.f. dorniciliato per

iica presso la sede sociale, nella sua qualità di

: tratore Unico della società “Salerno Sistemi S.p.A.”,

redo legale in Salerno alla Via Moi,LieellL ~ric, codice

il S ___At 37Sf?
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ciale, quale strumento per razionalizzare l’esercizio de.

-ts4~e—4ammin.ktr÷tj’~p, aduguandele—allo variabili oirocotan

-~e—e4---esi.gsn~ze dell’attività--see-Letarjp, 6onceguondo oooì u

n~.mnnn4n.-o ~~ ~nntòtr.’4~.

nk~ fln~n~nn nrf%,flnl.,+~..,.4-4,j, ne.fl~. 4tm.n.~ A,,11’A......:...t
.-..- ~ .

str~tore icc—a.J~nnl.s app~- ~ ta4~ ..-peter<a di rfla

c~nL~rø_~ dlpen~l.~nt( d~1~

~p~r~ta1i nhi li nhf1it~gn a compiere ir~——nomaa....-pac—coatc

‘la firma c~nnia1p ad in rtfarlnwntn al nnntrzatt

~_ di ~erviz.& internompany deL2~1/ot/2sn4 avQnt’~ ~ ~ —

~nni~tÀ ~tp~q,q atri ~inpn1f n

tra gli altri. “prestazione di servizi centralizzati amini

strativi e finanziari”, si ritiene di conferire detta procu

ra a). PICARDI dr.Matteo. che, in guanto Direttore Generale di

Salerno Energia Holding S.p.A., società capogru~po del Brup

po Salerno Energia, nonché già RUP aministrativo di Salernc

Sistemi S,p.A. in virtù dell’atto di nomina del 18/O7/201~

\ prot.n. 6878/SA energia, garantisce la necessaria competenza

e professionalità nella gestione degli atti di an~ninietra

zione che gli si intende affidare, oltre ad una adeguata co

noscenza delle attività e degli interessi della Società,

~\ .. . nonché la presenza costante presso la sede ove ei trovanc
/ .;-~.
~,f rr.~ ~.. -
~ . gli uffici aziendali competenti per le attività che si in—

~\ tende conferire al Procuratore,

S~,~’>’ —già in data 03.11.2014 con procura speciale autenticata



-già in data

iella firme

4ep.n.76435, reg.ta a Salerno in data 03.01.2017 al n.GS, è

~tata rilasciata ulteriore procura integrativa al Dr.PICARDI

o
DOEr. Rpn,loNno MALINCONICO

Notaio
‘alle firme dal Notaio Raimondo MalLnconjco da Salerno. ___________ -—__________

~ep.n,73410, reg.ta a Salerno in data 05,11,2014 al n.9970, ______________- --_______

stata rilasciata prooura al Dr.PICÀRDI Matteo;_____________ _____________—-______

30.12.2015 con procura speciale autent4cata

dal Notaio Raimondo Malinconico da Salerno,

latteo;

- che ad oggi si ritiene opportuno meglio specificare le

naterie delegate, al fine di intervenire pienamente nell’at-.

:ivit~ gestionale della società “Salerno Sistemi S.p.A.”, con

‘obiettivo di conseguire una maggiore efficacia nell’azione
..____..__ .—..——

~ocietarja e lasciare in capo ail’Anminjstratore Unico la

appresentanza legale e societaria, oltre le prerogative di

.ndirizzo strategico della società.

.. che il dr. PICAROI ha manifestato la disponibilità alla

rocura speciale;

TANTO PREMESSO

:on il presente atto, il sottoecrjtto Aw. LUCIANO Vincenzo,

iella predetta qualità e legittimato come sopra precisato,

spressamente

conferisce procura speciale

3. dr.l4atte.o Picardi, nato a — il — ed

vj residente alla .~ —, - codice fiscale

affinché, in nome, per conto e nell’inte-
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resse di Salerno Sistemi S.p.~., ulteriormente rispetto i

poteri ad esso attributi in virtù delle citate procure spe—

dall autenticate nelle firme dal Notaio Raimondo Malinconico

da Salerno, Rep.n.7341o, reg.ta a Salerno in data 05.11.2014

al n.9970, e Rep.n.764~a, reg.ta a Salerno in data 03.01.2017

al n.65, abbia:

ad espletare il mandato allo stesso conferito senza li—

miti di spesa per le procedure di acquisto necessarie al

funzionamento della società.

Il suiridicato Procuratore potrà, inoltre, compiere qualsiasi

altra attività ritenuta necessaria, utile od opportuna, se

finalizzata allo svolgimento delle attività di cui al punto

precedente, dando sin dora per rato e valido il suo operato

e senza che ad esso possa essere opposta alcuna contestazio—

ne/eccezione, indeterminatezza, insufficienza o carenza di

poteri.

Per l’attività di cui alla presente procura al dr,Matteo Pi—

cardi non sarà riconosciuto alcun compenso, intendendosi as

sorbita nella retribuzione percepita quale dirigente di Sa

lerno Energia Holding S.p.À.

La presente procura ha efficacia fino alla sua revoca e—

spressa ovvero fino al verificarsi di altri tatti giuridici

che ne producano l’estinzione, secondo la disciplina conte—
--

nuta nel Codice Civile

Salerno, L~:144’ ~



REPERTORIO PI.

Certifico

Salerno a

AUTENTICA 01

no, che il signor LUCIANO Vincenzo, nato a - il

società “Salerno Sistemi

alla Via Monticelli sno,

cui identità personale

calce ed a margine del

Amministratore Unico

- S.p.A.”, con sede legale in

ove domic~lla per la carica,

e qualità io Notaio sono certo,

foglio intermedio dell’atto che

I I

RACCOLTAN.

FIRMA—_REPUBBLICA ITALIANA

- io sottoscritto Dr.Raimondo

iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile

Malinconico. Notaio ir

nella sua qualità di

di Saler

della

Sale mc

_. ,-,_

ha in

p r e—

cede apposto la sua firma in mia presenza, previa lettura

datane allo stesso da me Notaio, in Salerno, presso 5

oggi

alle ore ?%~-~6’a ~ —?~.~--4 ,iej≤~ia. s.-1.~_- iF~ik’< ?;o

4/J-c- 79

~
/


