
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 1 - SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE  
servizio 1 - servizi finanziari e partecipate

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 285 del 11/02/2020

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

Oggetto
:

Nomina dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione di Civitavecchia Servizi
Pubblici s.r.l. – Avviso pubblico di cui al prot. n. 66428 del 18.07.2019, prot. n. 2317 
del 09.01.2020 e n. 7583 del 24.01.2020 – Presa d’atto designazioni. 

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”;
 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”;

·           con  Determinazione  n.  98  del  24.01.2020  si  è  proceduto  alla  riapertura  dei  termini  di
presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al precedente Avviso Pubblico Prot. n. 66428
del 18.07.2019 e n. 2317 del 09.01.2020, concernete quanto in argomento;



·           con comunicazione Prot. n. 7583 del 24.01.2020 è stato pubblicato “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.  9023  del  29.01.2020  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:

 
Prog. n° Cognome Nome C.F.

1 BARBIERI DANIELE BRBDNL75B05C773P

2 CAPOZZI ENRICO MARIA CPZNCM68M08H501X

3 CARBONE ANTONIO CRBNTN71B28D969W

4 CERRONE MIRKO CRRMRK73E25C773H

5 DE ANGELIS GIAN PIERO DNGGPR60L02C773O

6 DE FELICE PAOLO MARIA DFLPMR71D11H501I

7 GABALLO CLAUDIO GBLCLD77B07C773Z

8 MARZOLI CINZIA MRZCNZ66H50C552S

9 OSIMO SERGIO SMOSRG61C16C773H

10 RANIERI MAURO RNRMRA62H04C773V

11 RIZZO RAFFAELE RZZRFL61E16F205F

12 ROSCIONI LEONARDO RSCLRD72L01C773F

13 SANFELICE DI BAGNOLI VALENTINA SNFVNT71R58F839O

14 SCOGNAMIGLIO MICHELE SCGMHL62S08C495U

15 SERPA FRANCESCO SRPFNC76L21C773R

16 COSTANZO CRISTIANO CSTCST60H10H501U



17 GENOVA SALVATORE GNVSVT75H19I754D

18 MAGRONE FABIO MGRFBA71S25H501Y

19 LOMBARDI RAFFAELLA LMBRFL70T54D704B

20 PADRONI ROSALBA PDRRLB63T57C773T

21 PAPPALARDO MARCO PPPMRC67A31H501L

VISTA la comunicazione Prot. n. 13662 del 11.02.2020 con la quale il Sindaco p.t. ha comunicato al
R.U.P. la designazione dei n. 3 candidati per ricoprire l’incarico in argomento, di seguito
elencati:

Presidente CDA CARBONE ANTONIO CRBNTN71B28D969W

Componente 
CDA

SANFELICE DI BAGNOLI VALENTINA SNFVNT71R58F839O

Componente 
CDA

SCOGNAMIGLIO MICHELE SCGMHL62S08C495U

 

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 prendere atto della comunicazione Prot. n. 13662 del 11.02.2020, con la quale il Sindaco
p.t.,  a  norma  dell’Art.  50  TUEL,  in  qualità  di  rappresentante  legale  del  Socio  Unico



(Comune  di  Civitavecchia),  ha  designato  quali  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione di Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l., i candidati di seguito elencati:

 
Presidente CDA CARBONE ANTONIO CRBNTN71B28D969W

Componente CDA
SANFELICE DI 
BAGNOLI VALENTINA SNFVNT71R58F839O

Componente CDA SCOGNAMIGLIO MICHELE SCGMHL62S08C495U

 

2. di  trasmettere la  presente  agli  interessati  sopra  elencati  per  la  formale  accettazione
dell’incarico,  nonché all’Assemblea dei Soci  di Civitavecchia Servizi  Pubblici  s.r.l.  per il
perfezionamento della nomina;

3. di dare atto che a seguito della nomina da parte dell’Assemblea dei Soci, l’efficacia della
stessa decorrerà dall’accettazione formale dell’incarico de quo da parte degli interessati;

4. di dare atto infine che l’incarico in argomento dovrà essere oggetto di immediata revoca in
caso di  insorgenza di  cause di  incompatibilità  e/o di inconferibilità,  ai  sensi  del D.Lgs.
n.39/2013 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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