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SERIBO srl - in liquidazione (51%)
SE.RI.BO. S.R.L. - Servizi Ristorazione Bologna - in liquidazione
Via Tosarelli, 320 - 40050 Frazione Villanova - Castenaso (BO)
Tel. 051 6191154 / 6017411 – Fax 051 6183332
E-mail: info@seribo.it
PEC: seribo_srl@legalmail.it
Sito internet: www.seribo.it
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 02376771206
La società è stata costituita in data 30 luglio 2003 con atto a ministero notaio Federico Rossi, rep.
42177/14207.
(Deliberazione Consiliare O.d.G. n. 141/2003, P.G. n. 67171/2003 del 12/05/2003).
La società da S.p.A. è stata trasformata in S.r.l. in data 11.04.2006 con atto a ministero notaio
Federico Rossi rep. 50339.
(Deliberazione Consiglio O.d.G. 263/2005 P.G. N. 260538/2005 del 29.12.2005).
Con deliberazione consiliare, P.G. n. 71729/2009 del 27.04.2009, il Comune di Bologna ha
autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società SE.RI.BO. srl, in adempimento a
quanto richiesto dal comma 27, art. 3, L. n. 244/2007.

Durata: da statuto 31 dicembre 2030. In data 18 giugno 2015 l'assemblea straordinaria dei soci ha
deliberato lo scioglimento della società e la conseguente messa in liquidazione di essa.

Consulta lo statuto:
Statuto Se.Ri.Bo. srl (201Kb)
Oggetto (art. 4 dello statuto):
La società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto di azienda, delle
seguenti attività:
a) la fornitura di pasti, incluse le derrate alimentari, e la fornitura di servizi di ristorazione ad enti
pubblici e privati, anche attraverso l’esercizio di attività commerciali di vendita all’ingrosso e/o al
minuto;
b) la realizzazione e la gestione di centri di produzione pasti per la ristorazione collettiva.
La società potrà svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all’oggetto sociale,
ivi inclusi la costruzione di immobili, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e dei locali in
cui si svolge l’attività, nonché l’acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene strumentale alla
realizzazione dell’oggetto sociale.
Attività affidate dal Comune di Bologna:
gestione del servizio di refezione scolastica - scadenza 30.06.2015 (Determinazione Dirigenziale
Settore Istruzione P.G. N. 221563/2014 del 01/08/2014).

http://www.comune.bologna.it/partecipazionisocietarie/organigramma/129:22446/7883

03/08/2015
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SOCI
Capitale sociale
al 31/12/2014
€

Soci

%

COMUNE DI BOLOGNA

510.000,00

51,00%

LA CAMPANELLA PARTECIPAZIONI S.R.L.*

490.000,00

49,00%

TOTALE

1.000.000,00

100,00

*soci: CAMST s.c.a r.l. e Elior Ristorazione spa
ORGANO AMMINISTRATIVO
A seguito della deliberazione di scioglimento e di messa in liquidazione della società, nell'assemblea
straordinaria dei soci del 18 giugno 2015 è stato nominato il dott. Nicola Del Viscio quale liquidatore
della società.
Liquidatore

Nomina

Nicola Del Viscio

Assemblea

ORGANO DI CONTROLLO
Il Comune di Bologna nomina, ex art. 2449 c.c., due sindaci effettivi, indicandone uno quale
Presidente, ed un sindaco supplente.
Il Collegio Sindacale, nella composizione attuale, è stato nominato dall’assemblea dei soci del
19.05.2015 e terminerà il proprio mandato all'approvazione del bilancio 2017. (Ordinanza sindacale
PG.N. 146465/2015 del 15.05.2015)
Collegio Sindacale

Nomina

PAOLO DIEGOLI – Presidente

Comune di
Bologna

MARA MARMOCCHI - Sindaco effettivo

Comune di
Bologna

DARIO SANTAGA´ - Sindaco effettivo

Assemblea

SILVIA PEDRONI - Sindaco supplente

Comune di
Bologna

TATIANA DI PIETRANGELO - Sindaco
supplente

Assemblea

Designazione

La Campanella
Partecipazioni S.r.l.

La Campanella
Partecipazioni S.r.l.

ART. 18 l. n. 133/2008
La società SE.RI.BO. srl ha adottato il seguente regolamento per il reclutamento del personale ed
affidamento degli incarichi:
Criteri e modalità per l'assunzione del personale e il conferimento degli incarichi esterni (1722Kb)
CARTA DEI SERVZI
La società ha adottato, fin dalla sua costituzione, la seguente carta dei servizi:

http://www.comune.bologna.it/partecipazionisocietarie/organigramma/129:22446/7883
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Visualizza carta dei servizi
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