
REGISTRO DECRETI DEL SINDACO

n. 13 del 10/07/2015

OGGETTO: ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO DELLA SOCIETA' SER.SA  SRL- 
NOMINA 

IL SINDACO
Premesso che :

• in data 25 giugno 2015 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n 35   ha autorizzato la 
trasformazione della Società per azioni Ser.sa- Società interamente partecipata dal Comune di 
Belluno-  in  Società  a  responsabilità  limitata,  con  contestuale  riduzione del  capitale  sociale  e 
approvazione della bozza di nuovo statuto;

• in data 26 giugno 2015 l' assemblea, convocata in seduta straordinaria, alla presenza del notaio 
Dott. Lorenzo Chiarelli , ha approvato la nuova forma societaria e di conseguenza il nuovo statuto 
della Società Ser.sa s.r.l;

• l' art 19 dello Statuto della Società Ser.sa srl disciplina  la composizione ed il funzionamento dell' 
organo monocratico di controllo:

• l'  art   10 comma 3 dello Statuto stabilisce che all'  assemblea compete la nomina dell'Organo 
Amministrativo e  dell'Organo di Controllo su designazione degli  Enti pubblici locali soci. Ne 
determina  altresì  la  remunerazione  dei  componenti,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge 
specificatamente applicabili alle società a capitale interamente pubblico;

Considerato che :

• con decreto del Sindaco . n. 11 in data 10.06.2015 è stato approvato  l' “ AVVISO DI SELEZIONE 
PUBBLICA.NOMINA DELL' ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO DELLA SOCIETA' SER.SA”, 
a cui è stato dato adeguata diffusione  e pubblicità;

• che entro le ore 10 del 22 giugno, termine previsto dall'  avviso pubblico,  sono pervenuti 14 
candidature corredate da relative dichiarazioni e curricula; 

Rilevato che:
• dall'esame dei curricula pervenuti è emerso che il Dott. Gianluigi De  Biasi,   con studio in 

Belluno,  possiede idonea e comprovata competenza professionale adeguata all' incarico da 
conferire; 

Visti: 
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• l' articolo 50 , comma 8  del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 in base al quale il Sindaco provvede alla 
nomina, alla designazione e alla revoca del rappresentante del comune presso Enti, aziende ed 
istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale;

• l'  art.  30 lettera  h) dello statuto del  Comune di  Belluno e l'  art.  53 del  regolamento del 
consiglio  comunale  in  merito  alla  presentazione  dei  curricula  dei  soggetti  nominati  o 
designati;

Richiamati : 
• la delibera del Consiglio Comunale  n.  24 del 28.06.2012 che detta gli  “  indirizzi per le 

nomine e le designazioni di competenza del Sindaco “ ;
• il  decreto  legislativo   8  aprile  2013, n.39  “ Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell' articolo 1 , commi 49 e 50 , della legge 6 novembre 2012, n. 
190;

• il Dl. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 
2012 “ disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini “

DECRETA 

1. Di nominare, quale organo monocratico di controllo della Società Ser.sa s.r.l, a cui è attribuita 
anche la revisione legale dei conti al dott. Gianluigi De Biasi di Belluno, iscritto all'  albo 
unico dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Belluno al n. 13 , nonché al registro 
dei revisori al n. 17770;

2. Di dare atto che l'Organo di Controllo dura in carica secondo quanto stabilito  dall'Assemblea 
all'atto della nomina e non può comunque essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e 
scade  alla  data  dell'Assemblea  convocata  per  l'approvazione  del  bilancio  relativo  all'ultimo 
esercizio della propria carica;

3. di  provvedere al  deposito  del  curriculum presso  la  Segreteria  Generale  per  i  quindici  giorni 
successivi alla designazione, così come stabilito dall’articolo 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale;

Belluno, 10/07/2015
Sottoscritta dal Vice Sindaco

OLIVOTTO LUCIA
con firma digitale
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Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Decreto n. 13 del 10/07/2015

OGGETTO: ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO DELLA SOCIETA' SER.SA  SRL- 
NOMINA  
.

D'ordine del Segretario Generale, si attesta che del suesposto Decreto, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 10/07/2015

Sottoscritta
dall'Istruttore Amministrativo

GANDIN MARIALORES
con firma digitale


