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                Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

Prot. n. 103369 del 14/12/2016      

DECRETO DEL SINDACO  
       

OGGETTO: Nomina Amministratore unico della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.  

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 27/07/2016 è stato approvato il nuovo 

Statuto societario, il quale all’art.19 prevede la figura dell’Amministratore Unico quale Organo 

amministrativo; 

- con determinazione dirigenziale n.1939 del 11/10/2016 è stato approvato l’avviso di selezione 

pubblica per l’individuazione dell’organo di amministrazione della società Civitavecchia Servizi 

pubblici S.r.l.; 

- con determinazione dirigenziale n.2258 del 24/11/2016 è stata nominata la commissione per la 

selezione pubblica per l’individuazione dell’organo di amministrazione della società Civitavecchia 

Servizi pubblici S.r.l.; 

- la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alla data del 28/10/2016; 

Visto con nota prot. 102731 del 12/12/2016 il Presidente della Commissione Dott. Riccardo Rapalli 

ha trasmesso la documentazione delle domande presentate dai vari candidati ed i relativi verbali 

relativa alla selezione pubblica per l’individuazione dell’organo di amministrazione della società 

Civitavecchia Servizi pubblici S.r.l.; 

Rilevato che dall’esito della selezione pubblica, si ritiene di individuare il Dott. Francesco De Leva, 

nato a Roma il 23/11/1962, C.F. DLVFNC62S23H501J, residente in Roma Viale Pola 31 quale 

Amministratore Unico della Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.;     

Vista la dichiarazione dello stesso resa in merito ai requisiti e alle condizioni di compatibilità 

dell’incarico, acquisita dell’Ente in data 14/12/2016 prot. n.0103330; 
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   Vista la dichiarazione dello stesso resa in merito ai requisiti e alle condizioni di conferibilità 

dell’incarico, acquisita dell’Ente in data 14/12/2016 prot. n.0103325; 

Visti : 

• l’art. 50, comma 8 del D.lgs. del 18/8/2000 n.267, in base al quale il Sindaco provvede alla 

nomina , alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 

Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.79/2016; 

• il D.lgs. 08/04/2013 n.39; 

• il D.lgs. 14/03/2013 n.33; 

• lo Statuto del Comune di Civitavecchia; 

 

 

DECRETA 

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

provvedimento; 

2. di nominare quale Amministratore Unico della Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. il 

Dott. Francesco De Leva; 

3. di stabilire che ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n.135/2012, l’indennità di posizione dell’Amministratore Unico 

viene fissata in euro 60.000,00 massimi lordi oltre IVA se dovuta, oltre al diritto di rimborso 

delle spese sopportate per ragioni d’ufficio; 

4. di dare atto che l’esatto ammontare del compenso per l’indennità di risultato, che non può 

comunque superare l’indennità di posizione, verrà stabilito in sede assembleare nel 

rispetto della normativa vigente in materia; 

5. di definire la  durata dell’incarico per un periodo di tre anni dall’atto di della nomina; 

6. di provvedere al deposito della documentazione relativa alla selezione pubblica presso il 

Servizio Partecipate 

 

 

          IL SINDACO  

         Ing. Antonio Cozzolino         



Segreteria  Sindaco 

Piazzale Guglielmotti  n.7 – 00053 Civitavecchia –Tel. 0766 590278   

e-mail – antonio.cozzolino@comune.civitavecchia.rm.it  

P.E.C. – comune.civitavecchia@legalmail.it 

 

 

 

          

       

 

 

 


