
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 141 del 31/01/2020

(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. – PRESA D’ATTO NOMINA. 

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”;

IL DIRIGENTE

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 Rep. 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;

VISTA  la Determinazione n. 72 del 20.01.2020, con la quale si è proceduto alla apertura dei 
termini di presentazione delle manifestazioni di interesse concernete quanto in argomento, giusto 
Avviso Pubblico Prot. n. 5936 del 20.01.2020 a firma del Sindaco p.t.;



VISTA la Nota Prot. n. 7975 del 27.01.2020, con la quale il R.U.P. ha comunicato al Sindaco 
l’elenco dei candidati risultati idonei;

VISTO il Verbale di seduta del 29.01.2020 – Prot. n. 9049/2020 dell’Assemblea dei Soci di CSP 
srl, da cui risulta la nomina dei membri dell’Organo di Controllo della società con funzione di 
revisione legale per il triennio 2020-2022;

PRESO ATTO altresì dell’accettazione formale, come da comunicazioni a mezzo PEC protocollate
agli atti dell’Ente, da parte dei membri effettivi:

 Presidente – OSIMO SERGIO Prot. n. 9587 del 31.01.2020
 Componente Effettivo - COSCIA GENNARO Prot. n. 9495 del 30.01.2020
 Componente Effettivo - PARRONI PAOLA Prot. n. 9483 del 30.01.2020

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  prendere  atto della  nomina  da  parte  dell’Assemblea  dei  Soci  di  CSP srl  (come  da
Verbale  di  seduta  del  29.01.2020  –  Prot.  n.  9049/2020)  quali  membri  effettivi  dell’Organo  di
Controllo con funzione di revisione contabile per il triennio 2020-2022:

 Presidente – OSIMO SERGIO c.f.: SMOSRG61C16C773H
 Componente Effettivo - COSCIA GENNARO c.f.: CSCGNR71D12F839U

  Componente Effettivo - PARRONI PAOLA c.f.: PRRPLA66E57H501P

2. di dare atto altresì che il compenso annuale viene determinato complessivamente in euro
29.000,00, oltre oneri di legge se dovuti (comprensivo delle spese di trasferta) così ripartiti:



• per il Presidente dell’Organo di controllo, un compenso annuo pari a euro 7.000,00
oltre oneri di legge se dovuti (comprensivo delle spese di trasferta), cui si aggiunge un
ulteriore  compenso  per  euro  6.000,00  per  l’attività  di  controllo  contabile,  funzione  di
revisione legale dei conti;
• per i componenti  effettivi  dell’Organo di controllo,  un compenso annuo di euro
4.000,00 ciascuno, cui si aggiunge un ulteriore compenso di euro 4.000,00 ciascuno per
l’attività di controllo contabile, funzione di revisione legale dei conti. Il tutto oltre oneri di
legge se dovuti (comprensivo delle spese di trasferta).

3. di trasmettere la presente alla società CSP srl per le dovute pubblicazioni ai sensi di legge.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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