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Raccolta n. 13669
PROCURA SPECIALE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il giorno sedici ottobre duemiladiciassette.
In Imola, Via Quarto n. 4.
Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al
Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in
Imola,
è comparso
- GASPARRI Marco, nato a Imola (BO) il giorno 31 marzo 1962,
domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di
intervenire al presente atto in qualità di Consigliere e,
quindi, legale rappresentante della società "MONTECATONE
REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.", in sigla "MONTECATONE R.I.
S.P.A.", con sede in Imola (BO), località Montecatone, via
Montecatone n. 37, con capitale sociale di euro 4.644.000
(quattromilioniseicentoquarantaquattromila),
interamente
versato,
codice
fiscale,
partita
I.V.A.
e
numero
di
iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 01789031208,
R.E.A. numero BO-388962, in forza dei poteri attribuiti con
deliberazione dell'Assemblea dei soci in data 10 ottobre
2017, che in estratto autentico si allega al presente atto
sub A).
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, mi richiede di
ricevere il presente atto con il quale,
dichiara di conferire
speciale procura a PEDERZINI Roberto, nato a Bologna il
giorno 28 marzo 1954, residente a Solarolo (RA), via Nuova
Prati n. 8, codice fiscale PDR RRT 54C28 A944F,
quale Direttore Generale pro tempore della predetta società
"MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.", conferendo
allo stesso, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, la
legale rappresentanza nei limiti dei poteri al medesimo
conferiti e prevedendo, ai sensi dell'art. 15 dello statuto
sociale, che il Direttore Generale sia investito di poteri
di gestione ordinaria, nel rispetto delle linee di indirizzo
e di coordinamento strategico adottate dal Consiglio di
Amministrazione. I poteri di gestione affidati al Direttore
Generale
si
riferiscono
alla
produzione
dei
servizi
assistenziali, all’amministrazione e gestione del personale,
all’acquisizione di beni e servizi, al governo economico e
finanziario
della Società, alla sicurezza aziendale e
gestione del contenzioso, alla g
estione delle strutture
tecnico, amministrativo e logistiche.
Si
considerano
rientranti
nei
poteri
di
ordinaria
amministrazione la piena operatività, entro i limiti dei
fidi bancari accordati già esistenti e il potere di firma su
tutta la documentazione relativa alla cessione del credito
mediante la presentazione agli istituti bancari di richieste
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di anticipi su fatture verso l’Azienda USL di Imola, nonché
i poteri anche in termini di effettuazione e sottoscrizione
di atti, accordi, attività e adempimenti connessi e infine
per fare quanto altro si rendesse necessario per la
realizzazione ed esecuzione delle predette operazioni.
La parte comparente, nella sua citata veste, dichiara che al
Direttore Generale pro tempore PEDERZINI Roberto i poteri
relativi alla carica di procuratore speciale sono conferiti
dalla
data
del
19
(diciannove)
ottobre
2017
(duemiladiciassette) fino al 31 (trentuno) dicembre 2017
(duemiladiciassette).
L'incarico sopra conferito al Direttore Generale PEDERZINI
il
Roberto
dovrà
essere
svolto
g
ratuitamente,
senza
riconoscimento di compensi aggiuntivi, fermo il rimborso
spese e non sarà ostativo allo svolgimento della funzione di
Direttore Sanitario dell'Ospedale di Montecatone, secondo
quanto previsto dal relativo contratto individuale, g
ià
sottoscritto dal medesimo PEDERZINI Roberto e in corso di
validità.
La parte comparente sotto la personale responsabilità,
consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai
sensi dell’art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri
dati forniti in occasione dell’istruttoria e della stipula
del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante fini
degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
Le spese del presente atto sono a carico della società
"MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.".
Ai sensi dell’art. 1 comma 63 lett. a) l. 147/2013, come
modificato dall’art. 1 comma 142 della l. 4 agosto 2017, n.
124, le parti prendono atto che l’ammontare complessivo
stimato dei tributi e delle anticipazioni dovuti per il
presente
atto
è
pari
a
complessivi
euro
423,60
(quattrocentoventitré virgola sessanta).
Io notaio
dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo
approva e conferma.
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio
su un foglio per tre pagine.
Sottoscritto alle ore 15.40.
F.ti Marco Gasparri - DOMENICO DAMASCELLI
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