
DECRETO DEL SINDACO n. 7 del 09/05/2018

OGGETTO: DESIGNAZIONE  ORGANO  DI  CONTROLLO  MONOCRATICO  SOCIETÀ 
SERSA SPA

IL SINDACO

Richiamato  il  decreto sindacale n. 4 del 29/03/2018, con il quale è stato approvato l'avviso di  
selezione pubblica per l'individuazione dell'Organo di controllo monocratico della società Servizi 
Sociali Assistenziali (Ser.S.A.) s.r.l.;

Viste le candidature pervenute nei termini previsti dal richiamato avviso;

Rilevato che dall'esame dei curricula pervenuti, si ritiene di individuare il dott. Gianluigi De Biasi, 
iscritto all'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Belluno al 
n.  13/A,  nonché  al  registro  dei  revisori  contabili  al  n.  17770,  quale  organo 
monocratico di controllo cui è attribuita anche la revisione legale dei conti della società Ser.S.A. 
S.r.l.;

Vista  la dichiarazione dallo stesso resa in merito ai requisiti  e alle condizioni di conferibilità e 
compatibilità dell'incarico;

Richiamati:
• l'articolo 11, del D.Lgs. 175/2016, che stabilisce regole e criteri relativamente alla nomina degli 

organi amministrativi delle società in controllo pubblico;
• l'articolo 10, comma 3 dello statuto societario che prevede: "All'Assemblea 

compete la nomina dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo su 
designazione degli enti Locali soci” ed
il successivo articolo 19 che disciplina in modo specifico l'Organo di controllo;

• gli articoli 53, 54 e 56 dello Statuto Comunale che dettano le linee guida per la nomina e la 
durata  degli  incarichi  per  gli  Organi  Amministrativi  degli  Organismi 
partecipati;

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  11/07/2017  n.  27,  che  detta  gli 
“Indirizzi per le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco”;

Visti:
• l’articolo 50, comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l’articolo 29, lettera h) dello Statuto comunale,
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DECRETA

1. di  dare  atto  che  le  premesse  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di  designare,  quale Organo monocratico di  controllo al  quale è attribuita 
anche la revisione legale dei conti della società Ser.S.A. S.r.l. il dott. Gianluigi De 
Biasi, iscritto all'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
di Belluno al n. 13/A, nonché al registro dei revisori contabili al n. 17770;

3. di  stabilire  che  il  relativo  compenso  verrà  determinato  in  sede 
assembleare nel rispetto della normativa vigente in materia;

4. di definire  la  durata  dell'incarico in  anni  3  con scadenza  alla  data  di  approvazione del 
bilancio al 31/12/2020;

5. 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.

Sottoscritta dal Sindaco
MASSARO JACOPO

con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: DESIGNAZIONE  ORGANO  DI  CONTROLLO  MONOCRATICO  SOCIETÀ 
SERSA SPA

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico del decreto del Sindaco n. 7 del 09/05/2018 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 09/05/2018 

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale
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