IL SINDACO
( Rag. Francesco Cacciatore )

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
Agrigento

UFFICIO RAGIONERIA
Per quanto riguarda la regolarità contabile, e l’attestazione della copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 55 della Legge n. 142/90, recepita dalla L.R. n. 48/93, si esprime parere
FAVOREVOLE e che la spesa derivante , deve essere imputata al capitolo 10950202/1,
“spesa di gestione diretta del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” , esercizio
provvisorio 2015.

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

S.Stefano Quisquina, _____________

N.

9

DEL

22/04/2015

.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
( D.ssa Mortellaro Vincenza )

___________________________________

OGGETTO : Nomina Amministratore Unico della società in house “Quisquina Ambiente
s.r.l.”.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
L’anno duemilaquindici, il giorno

ventidue . del mese di APRILE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo
Comune per ____ giorni consecutivi dal ________________ al __________________
Il Segretario Comunale
(Dott. Gabriele Pecoraro)

IL SINDACO
( Rag. Francesco Cacciatore )

____________________________
________________________________________________________________________
Si attesta che la presente determinazione è stata registrata nell’apposito registro delle
pubblicazioni al n. ________ del _______________
Il Messo Notificatore
______________________________

Vista la Legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con la Legge Regionale 11/12/1991,
n.48, modificata ed integrata con la Legge Regionale n.30/2000;
Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44;
Vista la Legge Regionale n.7/1992;
Vista la Legge Regionale n.26/1993;

PREMESSO ;

VISTA la Legge 142/90, come recepita con L.R. n.48/91;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 19/01/2015, immediatamente esecutiva, è
stato deciso di procedere alla costituzione di una Società a responsabilità limitata interamente di
proprietà del Comune denominata “QUISQUINA AMBIENTE s.r.l.” e, contestualmente, è stato
approvato lo schema di statuto;

VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93;

CHE con la stessa deliberazione consiliare è stato altresì approvato lo schema di statuto della
costituenda Società, dove all’art.13 dello stesso è previsto che il Sindaco provveda alla nomina
dell’Amministratore unico;
RICHIAMATI gli artt. 42, comma 2 lettera m) e 50, commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 267/00, in base ai
quali il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni fatta eccezione per quelli riservati
espressamente dalla legge alla competenza del Consiglio, ai sensi della succitata normativa;
CHE con atto del 18/04/2015 rogato dal notaio Antonino Pusateri e registrato ad Agrigento
rep.n.135346, racc.37975, è stata costituita la società in house “QUISQUINA AMBIENTE s.r.l.”
RITENUTO di dare avvio alla procedura per la presentazione delle candidature al fine di
provvedere alla nomina dell’Amministratore Unico della società in house “QUISQUINA AMBIENTE
s.r.l.” del Comune di Santo-Stefano-Quisquina;
Che la “Quisquina Ambiente S.r.l.” è una Società in house totalmente partecipata dal Comune di
Santo Stefano Quisquina;
Che il Comune di Santo Stefano Quisquina esercita sulla attività della suddetta società un
“controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi.
Che in data 02/03/2015 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica per la comparazione di
curricula per la nomina di amministratore unico della Società in house “Quisquina Ambiente s.r.l”, il
cui incarico viene conferito per la durata di anni tre;
Che a seguito della pubblicazione della suddetta procedura, entro i termini stabiliti (ore 12,00 del
17/03/2015), sono pervenute n. 7 richieste di professionisti, che di seguito si elencano:
1. Studio Legale, Avv. Francesco Ferraro, via Dante n.44, Palermo, prot. 1304 del
10/03/2015;
2. Ing. Achille Furioso, via Dante 117, Agrigento, prot.1341 del 12/03/2015;
3. Santo Castagna, via Sandro Pertini n.4, Petralia Sottana (PA), prot.1342 del 12/03/2015;
4. Nasello Carmelo, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.9, Ganci (PA), prot.1345 del 12/03/2015;
5. Ing. Giuseppe Di Martino, via Ragusa n.22, Palermo, prot.1383 del 16/03/2015;
6. Baiamonte Santo, via Roma n.66, Calamonaci (AG), prot. 1460 del 18/03/2015;
7. Dott. Balletta Giusto, via Danimarca n.50, Palermo, prot. 1461 del 18/03/2015.
VISTO l’art.10, lett.b. in cui è previsto che l’Assemblea (nel caso rappresentata dal Sindaco in
quanto l’unico socio è costituito dall’Ente), nomina l’ Amministratore Unico, e nomina i componenti
del Collegio Sindacale, determinandone le indennità ed i compensi;
VISTE le n.7 richieste pervenute ed esaminati i curriculum allegati, che risultano conformi ai
requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione;
DATO ATTO che la nomina avverrà ad insindacabile giudizio da parte del Sindaco con proprio
decreto di nomina sulla base della competenza, esperienza, disponibilità del candidato prescelto;
VISTA la L.R. n.9/2010 e s.m.i (L.R. n.3/2013), la Direttiva 01/2013 (circolare prot. n.221
dell’1/05/2013, Direttiva 02/2013 ( circolare prot. 1290 del 23/05/2013 );

DETERMINA
Di nominare Amministratore Unico della società in house “Quisquina Ambiente s.r.l.” l’Ing.
Giuseppe Di Martino nato a Polizzi Generosa (PA) il 23/06/1957 e residente a Palermo in via
Ragusa n.22;
Che il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, dell’Amministratore Unico è determinato nella
misura del 70% del trattamento economico del Sindaco così come stabilito dall’art.1, comma 725,
L. 296/2006 ( legge finanziaria) oltre il rimborso delle spese effettuate per ragioni d’ufficio;
Dare atto che alla copertura finanziaria si farà fronte con imputazione della spesa al capitolo
10950202/1 “spesa di gestione diretta del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, esercizio
provvisorio 2015.
Il Sindaco
( Francesco Cacciatore )

