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AGENZIA FIORENTINA per l’ENERGIA srl

ATTO COSTITUTIVO
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

E’ costituita tra
- Provincia di Firenze
- Comune di Firenze
- Comune di Sesto Fiorentino
- Comune di Scandicci
- Comunità Montana Mugello
- Confederazione Nazionale Artigiani di Firenze
- Associazione Industriali della provincia di Firenze
- Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Firenze
- Publiservizi S.p.A.
- Consorzio Consiag
- Fiorentina Gas S.p.A.
- Quadrifoglio S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
- E.T.A. S.r.l.
una società a responsabilità limitata denominata “Agenzia Fiorentina per l’Energia
S.r.l. ”.
La società ha sede in Firenze via Mercadante, 42 c/o Ufficio Ambiente
dell’Amministrazione provinciale di Firenze.
La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemiladieci e potrà
essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.
La società sarà retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo Statuto sociale
firmato come per legge.
L’oggetto sociale, la durata, gli esercizi sociali, il capitale, l’amministrazione, le
assemblee e quanto altro inerente alla vita sociale, risulta regolarmente da detto
Statuto a cui i comparenti fanno pieno riferimento.
Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio
sociale si chiuderà il trentuno dicembre prossimo venturo.
Il capitale sociale è fissato in Euro cinquantamila (Euro 50.000) viene
contestualmente sottoscritto dai soci nel modo seguente:
• Provincia di Firenze per Euro 11.187 pari al 22,4%
• Comune di Firenze per Euro 8.172 pari al 16,3%
• Comune di Sesto Fiorentino per Euro 1.459 pari al 2,9%
• Comune di Scandicci per Euro 1.459 pari al 2,9%
• Comunità Montana del Mugello per Euro 1.459 pari al 2,9%
• Associazione Industriali della Provincia di Firenze per Euro 1.459 pari al 2,9%
• C.N.A. di Firenze per Euro 1.459 pari al 2,9%
• Camera di Commercio di Firenze per Euro 1.459 pari al 2,9%
• Publiservizi S.p.A. per Euro 3.891 pari al 7,8%
• Fiorentina Gas S.p.A. per Euro 3.891 pari al 7,8%
• Consorzio CONSIAG per Euro 3.891 pari al 7,8%
• QUADRIFOGLIO S.p.A. per Euro 3.891 pari al 7,8%
• Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. per Euro 3.891 pari al 7,8%
• E.T.A. S.r.l. per Euro 2.432 pari al 4,9%
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Del detto capitale i soci hanno già versato i 10/10 (dieci/decimi) presso la Cassa di
Risparmio di Firenze giusta risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca stessa il
21/10/2000.
I comparenti stabiliscono che la società sia inizialmente amministrata, così come
previsto dallo Statuto sociale, da un Consiglio di Amministrazione composto da 9
membri ed un Presidente e conseguentemente nominato per un anno a far data da
oggi nelle persone di:
• Presidente, Ing. Andrea Papini, nato a Firenze 02/06/1943, residente a Sesto
Fiorentino (FI) – Via Fanti, n.8, C.F.: PPNNDR43H02D612D.
• Consigliere, Sig. Romeo Romei, nato a Montevarchi (AR) il 14/04/1946,
residente a Montevarchi (AR) – Via Volga n.8, C.F.: RMORMO46D14F656W.
• Consigliere, Ing. Giovanni Corsi, nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 10/11/1958,
residente a Firenze – Via della Robbia n.77, C.F.: CRSGNN58S10B036Y.
• Consigliere, Ing. Pietro Bartolini, nato a Firenze il 4/11/1953, residente a
Firenze – Via A. Traversari n.40, C.F. BRTPTR53SO4D612I.
• Consigliere, Sig. Pietro Ciampolini, nato a Empoli (FI), il 21/08/1955,
residente ad Empoli (Fi) in via Corniola n.123, C. F.: CMPPTR55M21D403T.
• Consigliere, Ing. Degl’Innocenti Renato, nato a Pistoia il 31/08/1946,
residente a Firenze – Via E.Barsanti n.27/F, C.F.: DGLRNT46M31G713K.
• Consigliere, Sig. Fabrizio Bolognesi, nato a Borgo San Lorenzo (FI), il
04/12/1956, residente a Borgo San Lorenzo (FI) - via Calamandrei n.20, C.F.:
BLGFRZ56T04B036W.
• Consigliere, Dott. Giuseppe Ronconi, nato a Borgo San Lorenzo (FI), il
31/01/1961, residente a Borgo San Lorenzo (FI) – viale della Repubblica n.43,
C.F.: RNCGPP61A31B036M
• Consigliere, Dott. Roberto Elefante, nato a Firenze il 02/03/1966, residente a
Borgo San Lorenzo (FI) – Piazza Gramsci n.42, C.F.:LFNRRT66C02G612Y.
• Consigliere, Dott. Giovanni Cioni, nato a Montelupo Fiorentino (FI) il
28/02/1943, residente a Montelupo Fiorentino (FI) – via Enrico Fermi n.22, C.F.:
CNIGNN43B28F551C.
I quali, presenti, accettano la carica dichiarando di non versare in alcuno dei casi di
ineleggibilità o di decadenza previsti dalla legge.
I comparenti autorizzano il Sig. Presidente Ing. Andrea Papini, ad introdurre da solo
al presente atto costitutivo ed all’allegato Statuto, tutte quelle modificazioni,
soppressioni od aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti
autorità in sede di omologazione, nonché a ritirare a suo tempo dalla Banca presso
cui sono stati versati, i dieci decimi del capitale, con ampio esonero per la Banca in
oggetto e per i suoi funzionari da ogni responsabilità al riguardo.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società; ai sensi
dell’art.2475 n.10 del codice civile le parti dichiarano che l’importo globale
approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società è di Euro
1500.
Per i primi tre anni, La C.C.I.A. di Firenze, la C.N.A. di Firenze e l’Associazione
Industriali della Provincia di Firenze versano ciascuno annualmente Euro 4.514 per
singole attività e/o progetti, proposti dall’Agenzia, per un totale di 13.541 Euro. Per i
primi tre anni di attività sono previsti contributi monetari annuali a fondo perduto per
il sostenimento delle spese di gestione da parte dei soci in proporzione alle quote
sociali, così distribuiti:
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Capitale Conferimento Annuale
Ente/Azienda
EURO
Provincia Firenze
34.605
Comune Firenze
25.277
Comune di Scandicci
4.514
Comune di Sesto F.
4.514
Comunità Montana zona E
4.514
Publiser S.p.A.
12.037
Consiag S.p.A.
12.037
Fiorentina Gas S.p.A.
12.037
Consorzio Quadrifoglio
12.037
Cassa di Risparmio di Firenze
12.037
ETA Firenze
7.523
Totale
141.125

