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                Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
Prot. n. 103535 del 14/12/2016 

      

DECRETO DEL SINDACO     
       

OGGETTO: Nomina Sindaco unico con funzioni di revisore dei conti 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 lo 

statuto della società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., il quale all’art.29 prevede un Organo di 

Controllo costituito da un Sindaco Unico, cui viene affidata altresì la revisione legale dei conti della 

società; 

Rilevato che dall’esame dei curricula pervenuti, si ritiene di individuare il Dott. Carlo Mastrandrea, 

nato a Viterbo il 12/07/1964, C.F. MSTCRL64L12M082W, residente in Civitavecchia Via Apollo 

D’oro n.32 quale Sindaco unico con funzioni di revisore dei conti della Società Civitavecchia Servizi 

Pubblici S.r.l.;     

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. 0103522;       

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.0103518;        

Visti : 

• Il D.Lgs. n.175/2016; 

• 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; 
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DECRETA 

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

provvedimento; 

2. di nominare quale Sindaco Unico con funzioni di revisore dei conti della Società 

Civitavecchia Servizi pubblici S.r.l. il Dott. Carlo Mastrandrea; 

3. di stabilire che il compenso del Sindaco Unico viene fissato in euro 9.000,00 oltre cassa ed 

IVA; 

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

5. di provvedere al deposito del curriculum presso il servizio partecipate. 

 

          IL SINDACO  

         Ing. Antonio Cozzolino         

 

 

          

       

 

 

 


