REPERTORIO N. 53970

RACCOLTA N. 15190

ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici,
il giorno uno
del mese di dicembre
in Palermo, via Roma 258, nei locali del Teatro Biondo
Davanti a me dott. ENRICO MACCARONE,
notaio in Palermo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Palermo e Termini Imerese,
sono presenti
- Dr. ORLANDO Leoluca, nato a Palermo il giorno 1 agosto 1947, in
qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Palermo e
- Dr. POLLICITA Sergio, nato a Palermo il giorno 3 febbraio 1960, in
qualità di Dirigente del Servizio Società del Comune di Palermo,
i quali intervengono al presente atto in esecuzione della Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 1234 del 30 dicembre 2014, immediatamente
esecutiva e successiva nota informativa inviata al Consiglio Comunale
con comunicazione sindacale protocollo n. 847459 del giorno 3
novembre

2015

e

quali

legali

rappresentati

del

COMUNE

DI

PALERMO, ente locale di diritto pubblico con sede in Palermo, Piazza
Pretoria, Palazzo di Città, codice fiscale 8001635 0821, ove domiciliano
per la carica.
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, poteri
di firma e rappresentanza, io notaio sono certo, premettono:

- che con atto del giorno 10 novembre 2015 ai miei rogiti, Rep. N.
53943, reg.to a Palermo 2 il giorno 11 novembre 2015 al n. 10947, il
Comune di Palermo ha costituito, a norma dell'art.12 e seguenti del
Codice

Civile,

la

fondazione

di

diritto

privato

apolitica

aconfessionale, con durata fino al 31 dicembre 2019,

ed

denominata

"MANIFESTA 12 PALERMO", in sigla "FM12PALERMO", con sede in
Palermo, via Dante n. 53, presso "Palazzo Ziino";
- che per mero errore materiale in sede di compilazione dello statuto
allegato al citato atto è stato utilizzato un testo già in possesso del
notaio rogante ma non ancora emendato, apparentemente conforme a
quello approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 dicembre
2014 ma in realtà non aggiornato con gli emendamenti apportati in sede
di approvazione;
- che pertanto, rilevato tale errore materiale, si rende necessario
ovviare ad esso, sostituendo al testo erroneamente utilizzato quello
emendato,

approvato

ed

esitato

dal

Consiglio

Comunale

con

Deliberazione n. 1234 del 30 dicembre 2014.
Ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto i comparenti, rilevato l'errore, convengono e dichiarano
quanto segue:
- di allegare, in sostituzione del precedente statuto allegato all'atto
costitutivo che deve intendersi come mai approvato e mai allegato ed
implicitamente abrogato,

il testo dello statuto sociale approvato ed

esitato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 1234 del 30
dicembre 2014, statuto che approvato dai comparenti, viene allegato al

presente segnato di lettera "A", quale sua parte integrante.
La Fondazione verrà pertanto regolata dalle norme statutarie allegate
al presente atto.
Considerata la motivazione del presente atto le spese dello stesso
restano a carico di me notaio.
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto,
unitamente all'allegato, ai comparenti che lo approvano.
E' scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su un foglio per due
pagine e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore diciannove e
minuti cinquanta.
LEOLUCA ORLANDO N.Q. - SERGIO POLLICITA DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).

