
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 72 del 20/01/2020

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

Oggetto
:

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI TRE COMPONENTI 
DELL’ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ IN HOUSE 
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.. 

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n. 101458 del 15.11.2019, con il quale è stato conferito al Dott. 
Francesco Battista, con decorrenza dal 01.12.2019, l’incarico di Dirigente del Servizio 1 “Servizi 
Finanziari e Partecipate”;
 VISTA  la disposizione Sindacale Prot. n. 5932 del 20.01.2020 con la quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile del procedimento amministrativo de quo;
 
PREMESSO:
·           che in data 14.12.2016, in ottemperanza della DCC n. 79 del 07.07.2016, è stata costituita la 
società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., con Atto Costitutivo e Statuto pubblicati al Repert. n. 
17245 serie 1T del 19.12.2016;

·           che con successiva DCC n. 83/2017 alla sopracitata CSP srl, società in-house providing 
interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia, sono stati affidati i servizi pubblici locali 
d’interesse economico generale;

·           che l’attuale Organo di Controllo monocratico è stato nominato con atto del 14.12.2016 per 
la durata di tre esercizi;

·           che, pertanto, in data 14.12.2019 è cessato l’incarico dell’attuale Organo di Controllo 
monocratico, il quale attualmente svolge le proprie funzioni in regime di prorogatio;

 VISTO l’Art. 2477 Cod.Civ., il quale prevede: “L'atto costitutivo può prevedere, determinandone 
le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di 
controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito 
da un solo membro effettivo. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la 
società:



a)    è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b)    controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c)    ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma 
cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Nel caso di 
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio 
sindacale previste per le società per azioni. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono 
superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina 
dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il 
tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del 
registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di 
organo di controllo.”;

 
VISTO  l’Art. 29 dello Statuto di CSP srl il quale prevede: “29.1. In conformità al disposto 
dell’Art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 l’Assemblea nomina in ogni caso un Organo di 
Controllo o un Revisore. (…) 29.2.1. All’Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione 
legale dei conti della società; in tal caso esso deve essere costituito da revisori legali iscritti 
nell’apposito registro. 29.2.2.L’Organo di Controllo è monocratico o collegiale, a seconda di 
quanto stabilito di volta in volta dall’Assemblea all’atto della relativa nomina. (…)”;

 

RAVVISITA la necessità inderogabile di provvedere alla nomina del nuovo Organo di Controllo, 
al fine di non pregiudicare lo svolgimento dell’ordinaria attività della società in argomento;

 ACCLARATO che il Sindaco pro tempore, in qualità di rappresentate legale del Socio Unico di 
CSP srl, è chiamato alla designazione dei membri dell’Organo di Controllo o del Revisore Unico, ai 
fini del perfezionamento della nomina dei medesimi da parte dell’Assemblea della stessa CSP srl;

 CONSIDERATO opportuno, in relazione alla dimensione della società in argomento, in termini 
sia di fatturato che di numerosità dei dipendenti, nonché dell’eterogeneità dei servizi pubblici ad 
essa affidati in regime in house providing, prevedere la composizione collegiale dell’Organo di 
Controllo in n° 3 membri effettivi (di cui uno con il ruolo di Presidente, più due supplenti), così da 
poter affidare allo stesso anche la revisione legale dei conti della società, in coerenza con il 
combinato disposto dell’Art. 2477 Cod. Civ. e dell’Art. 29 dello Statuto societario;

 RITENUTO infine opportuno, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di imparzialità, 
pubblicità, trasparenza ed economicità, espletare una procedura ad evidenza pubblica per 



l’acquisizione delle manifestazioni di interesse all’incarico in argomento, secondo lo schema di 
Avviso pubblico allegato alla presente decreto, nonché parte integrante e sostanziale del medesimo;

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:

-      gli artt. 2382, 2383, 2449 e 2477 del Cod. Civ.;

-      il D.Lgs. n. 175/2016 TUSP;
-      il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;
-      il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-      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 alla apertura dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse per 
la “nomina dei tre componenti dell’Organo di Controllo della società in house 
Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l.” secondo lo schema allegato alla presente 
determinazione, unitamente al modello fac-simle di domanda, che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l’Avviso pubblico sarà pubblicato dalla data della presente disposizione 
fino alle ore 09:00 del giorno 27/01/2020, secondo le forme di rito al fine di ricevere le 
relative manifestazioni di interesse;

3. di dare atto altresì che il responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Battista – 
Dirigente del Servizio 1 – Servizi Finanziari e Partecipate;

4. di dare atto infine 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)

   



          
   


