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DECRETO N. 28 dell'8 giugno 2017

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE DELLA
SOCIETÀ' PARTECIPATA IN HOUSE MULTISERVIZI CAERITE SPA

IL SINDACO
Premesso che:
Con avviso pubblico in data 27.4.2017 ha reso noto che avrebbe proceduto alla nomina del Presidente
dei due Sindaci effettivi e di due sindaci supplenti nel Collegio Sindacale della Società partecipata
Multiservizi Caerite SPA;

Visto l'art. 50, e. 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza in tema
di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti. Aziende e Istituzioni
sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Visto l'art. 26 comma 3 dello Statuto della Società partecipata Multiservizi Caerite SPA che dispone
"spetta al legale rappresentante del Comune la nomina e la revoca dei componenti del collegio
sindacale della società Partecipata, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dai rispettivi consigli'.

Visti il d.lgs. n. 235/2012, in particolare l'art. 10, e il d.lgs. n. 33/2013;

Visto lo Statuto del Comune di Cerveteri, ari 21;

Visto l'art. 26 comma 8 dello Statuto della Società partecipata Multiservizi Caerite SPA che prevede
"La carica di sindaco effettivo è incompatibile, oltre che con le ipotesi disciplinate dal Codice civile
o da altre leggi, con lo svolgimento di incarichi di sindaco e/o di consulenza in altre società che
sviluppano direttamente o indirettamente anche parti dell'oggetto sociale della società, con
esclusione delle società controllate, collegate o partecipate dalla società cosi come definite dal
Codice civile. A tal fine, ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre al Consiglio di amministrazione
apposita dichiarazione entro 10 (dieci) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la
menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di
cui al capoverso precedente entro trenta (30) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di
incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall 'ufficio di sindaco.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il
periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi".

Visto il d.lgs. n. 120/2011 e il D.P.R. attuativo 30 novembre 2012, n. 251, Regolamento concernente
la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia,
confrollate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del
còdice civile, non quotate in mercati regolamentati',

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e gli artt.
2364 e 2449 del Codice Civile:
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Preso atto che, in base alle previsioni statutarie della Società partecipata Multiservizi Caerite SFA
(art. 26 Statuto), "/'/ Collegio Sindacale è costituito dal presidente, da due sindaci ed effettivi scelti
obbligatoriamente nel registro dei revisori contabili — omissis da due sindaci supplenti, anch'essi
scelti nel registro dei revisori contabili" ";

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 10.5.2002 avente ad oggetto:
"INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DELLA CITTA1 PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI"; nella quale
erano stati altresì stabiliti gli indirizzi per la quantificazione delle indennità spettanti ai revisori dei
conti, limitate al minimi tariffar! professionali;

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" 2017/2019. approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 1.2.2017;

Viste:
- le candidature validamente pervenute alla data di scadenza dei suddetti avvisi pubblici, presentate
per la nomina a Presidente e componenti del Collegio Sindacale della suddetta Società e verifìcato.
in capo ai soggetti prescelti, il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.in materia, nonché
delle comprovate qualità di professionalità ed esperienza in relazione alla càrica da ricoprire;

Ritenuto dover procedere alla nomina del Presidente e dei componenti, effettivi e supplenti, del
Collegio Sindacale;

DECRETA
a) . di nominare quali componenti il nuovo Collegio Sindacale della Società Partecipata in

house. per il periodo di tre esercizi ( scadenza giugno 2020) i sigg.ri:
- membri effettivi

1. Dori. Lucarini Vittorio nato a Cerveteri il 1° agosto 1965 ed ivi residente in via Rio dei
Combattenti 203 con funzioni di Presidente

2. Dott.ssa Sterpa Ilaria nata a Roma il 29.12.1984 residente in Roma , via Ugo Ojetti 28
sindaco effettivo

3. Dott. Carbonari Mario nato a Manziana il 28.10.1962 residente in Cerveteri Via Settevene
Palo 203 sindaco effettivo

membri supplenti
1. Ferretti Linda nata a Roma il 18.4.1978 e residente in cerveteri Via Tarquinia n. 14 sindaco

supplente
2. Ricci Marco nato a Roma il 21.10.1960 residente in Roma Via Latina n. 67 G)

sindaco supplente

b) stabilire che i compensi spettanti ai componenti il collegio sopranominati siano contenuti
nel limite dei minimi tariffari professionali con maggiorazione del 50% per il Presidente del
Collegio.

Manda al Servizio Affari generali — Messi per la notifica e I1 accettatone delle cariche attribuite
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ACCETT AZIONE

I sottoscritti Componenti del Collegio Sindacale dellaa Multi servizi Caerite SFA:
•T '

1. Lucarini Vittorio

2. Sterpa Ilaria

3. Carbonari Mario . / ' ,

4. Ferretti Linda

5. Ricci Marco

DICHIARANO - , ' :'
' * /

Ciascuno, separatamente, e sotto la propria rispettiva responsabilità, ai sensi deglr'àrttv 46 P 47 del
D.P.R. 445/2000, , > • //"'T,:- '
. di accettare la carica loro conferita dal Sindaco con*Uecreto n. dell58.6.2Q.17;| :
. di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità od ineleggibilità previste dalla vigente
legislazione, anche speciale, né in alcuna situazione di conflitto attuale d'interessi con il Comune di
Cerveteri.

DELEGANO

il notaio, ufficiale rogante dell'atto costitutivo della predetta società, per la richiesta d'iscrizione
delle cariche medesime presso il Registro delle Imprese:

Firma:
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