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PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno nove aprile duemilaventuno

(9 aprile 2021)
a Livorno, nel mio studio secondario in via Giovanni Marradi
n.149, avanti a me Dr. Annamaria MONDANI, Notaio in
Collesalvetti, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Livorno, è presente:
** GIARI Alessandro, nato a Castellina Marittima il 9
dicembre 1953, domiciliato ove infra per la carica, il quale
dichiara di intervenire al presente atto in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante
Legale della società a responsabilità limitata "SCAPIGLIATO
S.R.L.", con sede in Rosignano Marittimo, località
Scapigliato, SR 206, Km 16,5, capitale sociale euro
2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero)
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di
Livorno, codice fiscale e numero di iscrizione: 01741410490,
R.E.A. n. LI-153942, legittimato a quanto infra in forza dei
poteri allo stesso conferiti dal vigente statuto sociale,
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno
7 aprile 2021.
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di
ricevere il presente atto al quale

premette:
- in relazione all’organizzazione aziendale in essere, il
Presidente, anche in qualità di Amministratore Delegato, è
impossibilitato ad assolvere direttamente tutte le attività
ad esso attribuite, ciò sia per molteplicità e diversità
delle attività da monitorare (che richiedono presenza
costante), sia ancora per la complessità tecnica di alcuni
specifici settori di attività;
- l’Ing. Franco Cristo, infra meglio generalizzato, in
relazione alla funzione attribuitagli di "Collaborazione e
supporto area tecnica", avendo operato in qualità di
Dirigente presso la Direzione gestione impianti di Alia con
la responsabilità delle strutture impiantistiche della
stessa Società, presenta la necessaria esperienza negli
aspetti gestionali ed operativi per poter svolgere le
funzioni da attribuire con la presente procura;
- al Dirigente, per la peculiarità delle attività svolte e i
poteri di coordinamento e funzionali assegnati, è quindi
necessario attribuire taluni dei poteri e delle funzioni di
ordinaria amministrazione che diversamente risulterebbero in
capo al Presidente/Amministratore Delegato.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Alessandro Giari, come
sopra identificato,
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all’Ing. CRISTO Franco, nato a Firenze il 4 settembre 1964,
residente a Sesto Fiorentino, Via Parini, 16 Codice Fiscale
CRS FNC 64P04 D612M, affinché provveda alla luce delle
esperienze professionali acquisite, in piena autonomia,
nell'ambito dell'attività svolta in qualità di Dirigente di
Scapigliato srl, a svolgere le funzioni di:
- Supporto e Collaborazione all'Area Tecnica.
Al Dirigente compete, nel rispetto delle procedure aziendali
e dei poteri attribuiti ai singoli procuratori, dell'ambito
dell'Area Tecnica,
-- provvedere alla pianificazione ed al coordinamento delle
attività complessive, in modo da garantire, attraverso la
diretta collaborazione ed il supporto operativo, il
raggiungimento degli obiettivi pianificati dalla società.
Il Dirigente, in particolare, operando in stratta
collaborazione con l'area Gestione Impianti, garantirà
anche, a favore della stessa, un permanente raccordo
funzionale con tutta l'area tecnica.
Allo stesso è attribuito il potere di sostituire il
responsabile dell'Area Gestione Impianti, in caso di
incapacità e/o impossibilità, in tutte le funzioni ad esso
attribuite.
Per la realizzazione delle funzioni delegate all’Ing. Cristo
Franco, viene conferito un potere di spesa, da gestire in
completa autonomia ma secondo le procedure aziendali, entro
il limite di euro 350.000,00(trecentocinquantamila virgola
zero zero).
L’Ing. Franco Cristo dovrà tenersi costantemente aggiornato
in ordine all’emanazione di nuove disposizioni nelle materie
affidate, così come in ordine alle migliori tecniche
disponibili da applicarsi, secondo quanto previsto dalla
legge.
Per il miglior espletamento dell’incarico egli potrà
avvalersi della collaborazione di consulenti della società,
nonché dell’opera di dirigenti, preposti e personale
subordinato in genere, anche attraverso la emanazione di
circolari e disposizioni interne, nell’ambito di una
coordinata attività di organizzazione ed attuazione delle
misure normativamente previste, svolgendo tuttavia una
sistematica vigilanza sul loro effettivo e corretto
esercizio.
Il tutto con promessa di rato e valido senza limitazione di
poteri al nominato procuratore nell’ambito delle facoltà a
lui conferite, ma con obbligo di rendiconto.
Le spese del presente atto sono a carico della società.
Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che
ho letto alla parte comparente che lo approva e lo
sottoscrive con me Notaio a norma di legge alle ore tredici
e minuti cinquantacinque.
Consta l'atto di due fogli scritto con mezzi meccanici da



persona di mio fiducia e da me notaio completato a mano, per
cinque pagine.
FIRMATO: Alessandro GIARI

ANNAMARIA MONDANI



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO, CONFORME ALL'ORIGINALE DOCU-
MENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 82/2005
CHE SI TRASMETTE PER GLI USI CONSENTITI
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