AREA 3
PROVVEDIMENTO N° 129 DEL __22/12/2008_____
OGGETTO: Cancellazione d’ufficio di n° 10 società di capitali in liquidazione ai sensi dell’art. 2490, u. c..
IL CONSERVATORE
VISTA la determina del Conservatore n. 42 del 06/06/2008 con la quale sono stati individuati i criteri operativi e le
modalità previste per la cancellazione dal registro delle imprese di società di capitali in liquidazione, rientranti nella
fattispecie dell’art. 2490, u.c. (mancato deposito del bilancio d’esercizio, in fase di liquidazione, per oltre tre anni
consecutivi);
ESAMINATE le schede istruttorie predisposte dal responsabile del procedimento per la verifica delle condizioni
indicate dal codice civile per la cancellazione d’ufficio in applicazione dell’art. 2490, relative alle società di seguito
elencate;
CONSIDERATO che l’ufficio con Prot. 14837 del 31/10/2207, mediante l’invio di lettera raccomandata A/R ha
comunicato, ai liquidatori delle società interessate, l’avvio del procedimento per la cancellazione d’ufficio;
TENUTO CONTO che dell’avvio della procedura è stata data pubblicità mediante l’affissione all’Albo camerale e
sul sito internet della Camera di commercio;
RILEVATO che è stato assegnato ai liquidatori il termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni e
documentazioni atte a dimostrare la persistenza in vita della società in liquidazione e quindi richiedere
l’archiviazione della procedura;
RILEVATO che il termine fissato è decorso senza che i liquidatori delle società in questione abbiano fornito alcun
riscontro;
DETERMINA
Di cancellare dal registro delle imprese le società di capitali di seguito indicate ricorrendo i presupposti di cui all’art.
2490, ultimo comma del c.c., con gli effetti dell’art. 2495 c.c.:

-

REA

DENOMINAZIONE

53649
54987
89194
97221
98707
110774
120287
124119
125292
127019

THURIUM
SCIAC SOCIETA’ COOPERATIVA IMPRESA AUTOLINEE
DIMENSIONE CORPO SRL
C.C.S. CENTRO COMMERCIALE DI SERVIZI SRL
ARCOBALENO SRL
OASI SRL
LA SFERA SRL
R. & G. COSTRUZIONI SRL
LAMAGAS SRL
ORTOFRUTTICOLA S. ANTONIO

di pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo camerale e sul sito;
darne comunicazione ai liquidatori interessati mediante lettera.

IL CONSERVATORE
Giovanni Battista Graziadio
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 – D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

