
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 1 - SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE  
sezione bilancio e partecipate

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 98 del 24/01/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Rettifica Avviso Pubblico per la nomina dei tre componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. di cui al prot. n. 2317 del 
09.01.2020 – Riapertura termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n. 101458 del 15.11.2019, con il quale è stato conferito al Dott. 
Francesco Battista l’incarico di Dirigente del Servizio 1 “Servizi Finanziari e Partecipate”;

 IL DIRIGENTE
VISTA  la disposizione del Sindacale Prot. n. 2219 del 09.01.2020 con la quale il sottoscritto 
Dirigente del Servizio 1 – Servizi Finanziari – Ufficio Controllo Analogo è stato nominato 

responsabile del procedimento amministrativo de quo;

PREMESSO:

 che con disposizione del Sindaco Prot. n. 66420 del 18.07.2019 è stata avviata la 
procedura ad evidenza pubblica concernente: “Avviso pubblico per la nomina dei tre 
componenti del consiglio di amministrazione di Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l.”, pubblicato 
ai sensi di legge, giusto Prot. n. 66428 del 18.07.2019;

 che con determinazione n. 30 del 09.01.2020 dell’Ufficio Controllo Analogo – 
Servizi Finanziari, si è disposta la riapertura dei termini di presentazione delle 
manifestazioni di interesse inerenti l’avviso per la nomina de i tre componenti del 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.r.l. 
(d’ora in poi CSP s.r.l.), di cui alla precedente disposizione sindacale Prot. 66420 del 
18.07.2019 e pubblicato ai sensi di legge, giusto Prot. 66428 del 18.07.2019;

 che con comunicazione Prot. n. 2317 del 09.01.2020 è stato pubblicato l’ “Avviso 
pubblico per la nomina dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione di Civitavecchia 
Servizi Pubblici s.r.l. - Riapertura termini di presentazione delle manifestazioni di interesse”;

 
VISTA la Nota Prot n. 5013 del 16.01.2020 con la quale il RUP ha formalizzato l’elenco dei 
candidati risultati IDONEI alla procedura in argomento come da comunicazione inviate 
loro a mezzo PEC agli atti dell’Ente;



PRESO ATTO che nell’Avviso di cui al Prot. n. 2317 del 09.01.2020, concernente la 
riapertura dei termini di presentazione delle manifestazione di interesse, per mero errore 
materiale, all’Art. 1 secondo periodo, non è stato riproposto l’esatto testo riportato nel 
precedente Avviso di cui al Prot. n. 66428 del 18.07.2019;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere nuovamente alla riapertura della procedura 
di selezione in argomento, secondo lo schema di Avviso pubblico allegato alla presente 
determinazione, nonché parte integrante e sostanziale della stessa;

ATTESO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’Art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii.;

VISTI:

 Il D.Lgs. n.39/2013;

 Il D.Lgs. n.267/2000 TUEL;

 lo Statuto Comunale;
 

DETERMINA
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento:

1.      di procedere nuovamente alla riapertura dei termini di presentazione delle 
manifestazioni di interesse di cui ai precedente Avviso Pubblico Prot. n. 66428 del 
18.07.2019, secondo lo schema allegato alla presente determinazione, nonché parte 
integrante e sostanziale della stessa, il quale sarà pubblicato per gg 5 consecutivi dalla data 
della presente disposizione, secondo le forme di rito al fine di ricevere le relative 
manifestazioni di interesse;

2.      di dare atto che sono esonerati dal presentare nuovamente la domanda i candidati che 
già sono risultati idonei alla selezione, sulla base delle singole comunicazioni inviate agli 
interessati a mezzo PEC e protocollate agli atti dell’Ente (giusta Nota Prot n. 5013 del 
16.01.2020), fermo restando la necessità di acquisire dagli stessi apposita autocertificazione 
circa l’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi della normativa 
vigente;

3.      di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato a firma del Sindaco p.t. in ragione delle 
prerogative normative di cui all’Art. 50 TUEL.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   



          
   


