
REGISTRO DECRETI DEL SINDACO  
UFFICIO DEL SINDACO 

ATTO  N.  75  del   31/10/2017 
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

NOMINA AMMINISTRATORE UNICO SPOLTORE SERVIZI SRL.  
           

IL SINDACO
SOCIO UNICO DELLA SPOLTORE SERVIZI SRL

Premesso:
- che il Comune di Spoltore ha costituito con atto notarile rep. n.35611, raccolta n. 

3180 dell'11/01/2007, modificato con atto rep. N. 37712, raccolta  n. 4659 del 
9/02/2010 nonché con atto notarile rep. 5204, raccolta n. 3572 una società 
unipersonale interamente partecipata dal Comune medesimo, denominata 
“Spoltore Servizi srl”con sede in Spoltore; 

- Che l'art. 50 comma 8 del D.lgs.vo 267/2000 attribuisce al Sindaco la  nomina  e  la
designazione  dei  rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,  Aziende,  Istituzioni,
Consorzi e Societa' sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale; 

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 64  del 07/09/2017, ha fissato gli
indirizzi  in  base  ai  quali  il  Sindaco  provvederà  alla  nomina  e  designazione  dei
rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, Istituzioni e società partecipate; 

- Dato atto che l'art. 16 dello Statuto della Spoltore Servizi srl prevede che la  nomina
dell'Amministratore unico compete all'Assemblea ovvero al Sindaco in qualità di
Socio Unico della Spoltore Servizi srl;

- Che  l'art.  16  dello  Statuto  prevede  quale  organo  amministrativo  della  società
l'Amministratore Unico che dura in carica per tre esercizi; 

- Richiamato  il  proprio  avviso  pubblico  prot.  n.  30678  del  09.10.2017  di  ricerca  di
candidature  alla  carica  di  amministratore  unico,  pubblicato  sul  sito  internet  del
Comune;

- Considerato  che  tale  avviso  recava  quale  termine  ultimo  per  la  presentazione
delle candidature la data del 19.10.2017;

- Preso atto delle candidature pervenute  entro il  termine sopra indicato  e  ritenuto
di dovere procedere alla designazione per la successiva   nomina di cui trattasi; 

- Esaminata  la  manifestazione  di  disponibilità,  corredata  da  curriculum
professionale,  dell'Avv. Stefano Ilari   pervenuta in data 10 ottobre 2017 e assunta
al prot. n. 30934;  

- Rilevato che  il  candidato in questione ha  già  ricoperto  il  medesimo  incarico  per
un mandato,   essendo  stato  nominato  con  decreto   sindacale  prot.  n.  31042  del
25.09.2014 ;

- Rilevato  che  l'Avvocato  Stefano  ILARI,   in  considerazione  della  pregressa
esperienza,  fornisce  garanzie  in  ordine  alla  capacità  di  gestione   della  società
anche in rapporto ai progetti in corso di programmazione e esecuzione; 
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- che lo stesso  è altresì dotato di adeguate   capacità e competenze manageriali  in
relazione  all'  attività  svolta  fino  ad  oggi  ed  ai  titoli  culturali  e  professionali
posseduti come risulta dal curriculum vitae;

- Ritenuto  pertanto  di  poter  nominare  quale  Amministratore  Unico  della  società
Spoltore Servizi srl l'Avv. Stefano ILARI,  in  quanto  dotato  dei  requisiti  di   legge
oltre che di professionalità, indipendenza e specializzazione necessari  a  ricoprire
le funzioni di Amministratore Unico;

     Vista la nota prot. n. 30070 del 03.10.2017 del II Settore – Finanza e Contabilità - avente
ad oggetto “Nomina Amministratore Unico Spoltore Servizi srl – determinazione compenso” che
stabilisce l'importo massimo attribuibile all'Amministratore unico pari ad € 18.741,18;
      Rilevato che l'Amministratore Unico durerà in carica tre esercizi ai sensi dell'art. 16
dello Statuto della Spoltore Servizi srl, salvo revoca o decadenza anticipata dall'incarico
secondo quanto stabilito dall'art. 9, 10e 13 della delibera di C.C. n. 64 del 07.09.2017 e
della vigente normativa in materia;
      Dato atto che: 
Il  designato  amministratore  unico,  dovrà  rendere,  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorietà  attestante  il  possesso  di  tutti  i  requisiti,  l'assenza  di  condizioni  di
incompatibilità,  esclusioni,  inconferibilità   e  di  situazione  di  conflitto  di  interessi
(D.lgs.vo 39/2013) ai fini dell'efficacia del presente incarico; 
Il nominato amministratore si obbliga  a conformarsi nello svolgimento dell'incarico agli
indirizzi politico-amministrativi del Comune di cui all'art. 170 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
o  in  specifica  deliberazione  che   approva  gli  indirizzi  programmatici  in  riferimento
all'attività della Società, nonche'  alle  direttive istituzionali del Sindaco  o  del  Consiglio
Comunale,  che  ne   orientano  l'attività  compatibilmente  con  le  previsioni  statutarie
proprie dell'ente interessato, nonché nel rispetto dell'autonomia ad esso spettante.
L'amministratore unico  è altresì tenuto:
a) a  inviare  entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno  al  Sindaco  e  al  Presidente  del
Consiglio  una  dettagliata  relazione  sulla  attività  svolta  dall'organismo  in  cui  è  stato
nominato  o  eletto,  sulle  iniziative  personali  assunte  al  suo  interno,  nonché  copia
dell'ultimo  bilancio  approvato.  Il  Presidente  del  Consiglio  comunale  metterà
immediatamente a disposizione di ciascun consigliere comunale le relazioni ricevute;
b) a informare tempestivamente il  Sindaco, il  Presidente del  Consiglio  Comunale  e
il  Presidente  della  Commissione  Consiliare  competente  circa  le  previsioni  del  piano
industriale, ove esista, o documento analogo, nonché l'eventuale procedura in corso per
la modifica dello stesso;
c) a informare tempestivamente il  Sindaco  in ordine  all'emergenza  di  situazioni  di
perdite o di disavanzo degli organismi partecipati che possano portare pregiudizio per
il  patrimonio  comunale  o  che  possano  comportare  danno  diretto  o  indiretto  al
patrimonio  comunale  medesimo,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  normative  di
settore.
d) ad informare  immediatamente  l'amministrazione  in ordine  al  venire  meno  di  anche
uno solo dei requisiti per la designazione ovvero in ordine al verificarsi di situazioni di
conflitto  di  interessi  o  di  condizioni  che  rendano  incompatibile  l'espletamento  della
funzione ricoperta.

DECRETA

1.  Per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  di  nominare   Amministratore  Unico  della  società
SpoltoreServizi srl L'Avv. Stefano ILARI; 
2.  Di  stabilire  in  €  18.741,18  annui  al  lordo  delle  ritenute  di  legge,  il  compenso
omnicomprensivo per l'incarico affidato;
3.   L'amministratore  unico  durerà  in  carica  per  tre  esercizi  ai  sensi  dell'art.  16  dello
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Statuto della Società, salvo revoca o decadenza anticipata dall'incarico  secondo quanto
stabilito  dall'art.  9,  10  e  13  della  delibera  di  C.C.  n.  64  del  07.09.2017  e  della  vigente
normativa in materia;
4. La nomina potrà essere revocata oltre che nelle ipotesi previste al punto 3, anche  nel
caso di mutamento rilevante  delle  dinamiche  sociali  e/o  dell'oggetto  sociale,  anche  in
applicazione  della  legislazione  vigente  o  medio  tempore  intervenuta,  oltre  che  per
ragioni di opportunità gestionale;
5. Di dare atto che la dichiarazione di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 39 del 2013 è
condizione di efficacia del presente incarico;

        Il  presente  decreto  sindacale  viene  trasmesso  alla  Società  Spoltore  Servizi  srl,
notificato al'Avv. Stefano ILARI, affisso all'albo pretorio on line,  pubblicato sul sito web
del  Comune  di  Spoltore,  notificato  al  Presidente  del  Consiglio  ai  fini  della
comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta. 

       Spoltore lì, 31 ottobre 2017                     
           IL SINDACO

                         Luciano Di Lorito 

Spoltore, lì  
31/10/2017  

DI LORITO LUCIANO  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento è memorizzato digitalmente.  
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