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 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SINDACO UNICO CON FUNZIONE DI
REVISIONE LEGALE DEI CONTI E AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE
UNICO DELLA SOCIETÀ IN HOUSE MONTALTO MULTISERVIZI S.R.L - APPROVAZIONE AVVISI

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
VISTA la deliberazione n. 18 del 28/04/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la
nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2021/2023;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 69 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Economico Finanziario e delle performance;
CONSIDERATA la Delibera della Giunta Comunale n. 68 del 29/04/2021 “Aggiornamento delle
funzioni ascritte ai servizi comunali dell’Ente”;
VISTO il Decreto sindacale n. 5 del 13/04/2021 di nomina dei Funzionari Titolari - Responsabili di
Servizio;
VISTO il Decreto sindacale n. 6 del 13/04/2021 di nomina dei Funzionari Sostituti in caso di
incompatibilità, assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio Titolari;
RICHIAMATO il verbale di assemblea dei soci della Montalto Multiservizi srl datato 12.02.2018
avente per ordine del giorno:

-       revoca dell'Amministratore unico e nomina nuovo amministratore;
-       Nomina dell'Amministratore unico;
-       Nomina sindaco unico ( con funzione di revisione legale dei conti );

RICHIAMATO il verbale di assemblea dei soci della società suddetta datato 14.02.2018 avente per
ordine del giorno:

-       Nomina nuovo amministratore unico;
-       Nomina revisore ( sindaco ) unico ( con funzione di revisione legale dei conti );

CONSIDERATO che occorre dunque rinnovare sia l'amministratore unico che il revisore unico in
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quanto scaduto il triennio della durata dell'incarico;
VISTI gli artt. 36, comma 1, e 30, comma 1, del codice degli appalti del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii., riguardanti i principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni nonché il
ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni nel rispetto
dei principi di economicità, efficienza, imparzialità,  trasparenza, rotazione e  parità  di  trattamento;
 
ATTESO che, nel rispetto dei principi suddetti, si evidenzia che la citata Società necessita della
nomina di un sindaco unico con funzione di revisione legale dei conti, secondo quanto previsto
dall’art. 19 del vigente Statuto, e di un Amministratore Unico, ai sensi dell’art. 14 del vigente Statuto;
RICHIAMATO l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 nonché la Legge n. 120/2011;
PRESO ATTO che si rende, ora, necessario procedere all'approvazione e pubblicazione degli
AVVISI PUBBLICI allegati al presente provvedimento al fine di individuare il soggetto che sarà
designato a ricoprire l’incarico di sindaco unico con funzione di revisione legale dei conti e
dell'amministratore unico della Società Montalto Multiservizi srl.;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 con
particolare riferimento all’art. 109, comma 2,  ss.mm.ii;
VISTO l’art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA
 
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
1.  Di approvare gli AVVISI PUBBLICI per:
- LA NOMINA DI SINDACO UNICO CON FUNZIONI DI REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA
SOCIETA' IN HOUSE MONTALTO MULTISERVIZI S.R.L;
- LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' IN HOUSE MONTALTO
MULTISERVIZI S.R.L;
allegati al presente provvedimento al fine di individuare i soggetti che saranno designati a ricoprire l'
incarico di sindaco unico con incaricodi revisore legale dei conti ( Sindaco unico ) e l'incarico di
amministratore unico della Società Montalto Multiservizi srl secondo principi di economicità, 
efficienza, imparzialità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento dettati dagli artt. 36, comma
1, e 30, comma 1, del codice degli appalti del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
2.  Di pubblicare il testo degli stessi:
- all’Albo On line del Comune di Montalto di Castro;
- sul sito internet del Comune di Montalto di Castro www.comune.montaltodicastro.vt.it ( sezione
avvisi e concorsi );
- sul sito internet della Società Montalto Multiservizi srl https://www.montaltomultiservizi.it/
per un periodo di giorni 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
3. Che, per quanto non espressamente previsto, si rimanda allo Statuto della Società partecipata,
nonché al codice civile e alle leggi speciali disciplinanti le cariche in oggetto;
4  Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte
di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Montalto di Castro, 08-06-2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 5, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, 
APPONE il visto di regolarità contabile.
 
Montalto di Castro, 08-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAGIONERIA - PERSONALE
  F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
   

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi  (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
   
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO

RAGIONERIA - PERSONALE - SOCIETA'
PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO -
SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI -

AA.GG - DEMOGRAFICI E STATISTICI -
UFFICIO EUROPA

F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
  

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
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  MARA DE ANGELIS

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

4/4ATTO N. 63  DEL 08-06-2021


