
Ufficio proponente Controllo di Gestione

DECRETO N. 16 DEL 11/04/2017

IL SINDACO

adotta il seguente decreto avente per oggetto:

Approvazione avviso pubblico per l'integrazione del COllegio sindacale di S.S.T. spa Società  
Serizi Territoriali

L’ISTRUTTORE IL SINDACO

Davide Penzo
Alessandro Ferro

FIRMATO DIGITALMENTE

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 11/04/2017 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 11/04/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DECRETO DEL SINDACO

PROPOSTA N. OD-111-2017

Ufficio proponente: Controllo di Gestione

Istruttore: Davide Penzo

Oggetto:
Approvazione avviso pubblico per l'integrazione del COllegio sindacale di S.S.T. 
spa Società Serizi Territoriali



IL  SINDACO

PREMESSO  che  la  ““Societàà  Servizi  Territoriali  S.p.A.,  in  sigla  SST,  èè 
societàà per azioni con socio unico, a totale capitale pubblico, con sede in 
Chioggia, Ve, Via Padre Emilio Venturini n.111;

VISTO   l’’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’’ordinamento degli Enti 
Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone in 
materia di nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni;

VISTO   l’’art. 26 ““Attribuzioni del Sindaco”” dello Statuto della Cittàà di 
Chioggia;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  61  del  23.12.1993  che  ha 
approvato la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la 
revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

VISTO l’’art. 23 dello Statuto di Societàà Servizi Territoriali S.p.A - SST, i 
cui si individuano, tra gli altri, i seguenti requisiti dei componenti e compiti 
attribuiti:

Il  Collegio Sindacale  vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di  
corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo 
e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.�
Il Collegio Sindacale è? composto di tre componenti effettivi e di due supplenti. 
I  Sindaci  durano in carica un triennio e sono rieleggibili  (nel  caso specifico del presente avviso, 
trattandosi di sostituzione di componente cessato, il componente individuato durerà? 
in carica secondo la scadenza dell’attuale Collegio). 
I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea.
I Sindaci restano in carica per la durata della nomina e comunque scadono alla data dell'assemblea 
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei 
sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è? stato ricostituito.
Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La 
perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il  
Sindaco supplente più? anziano.

RICHIAMATI:
l'art. 6 comma 2 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 ad oggetto 
““misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di 
competitivitàà economica””
l’’art. 4, commi 4 e 5 ““Riduzione di spese, messa in liquidazione e 
privatizzazione di societàà pubbliche”” del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, 
convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 2012, n. 135;
art. 2 del  DPR 251/2012 ““regolamento concernente le paritàà di accesso 
agli organi di amministrazione e di controllo nelle societàà, costituite 
in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 
2359,  commi  1  e  2  del  codice  civile,  non  quotate  in  mercati 
regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2, L 120/2011;
il D.Lgs. 33/2013 ad oggetto ““riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicitàà, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni””;
il  D.  Lgs.  39/2013  ad  oggetto  ““disposizioni  in  materia  di 
inconferibilitàà  ed  incompatibilitàà  di  incarichi  presso  le  pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012;
il D.Lgs. 175/2016 ad oggetto ““testo unico in materia di societàà a 
partecipazione pubblica””
lo statuto di SST;

Dato atto che ai sensi dell'art 11, comma 1 del  D. Lgs. 175/2016 “ 鉄 alvi gli  ulteriori  requisiti  



previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società? a controllo pubblico  
devono possedere i requisiti di onorabilità?, professionalità? e autonomia stabiliti con decreto del Presidente  
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Resta  fermo  quanto  
disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”. 

Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  38  del  05/08/2016  di  individuazione  dei 
rappresentanti del Comune di Chioggia nel consiglio di amministrazione e nel 
collegio sindacale di SST;

Osservato che ai sensi dell'art. 2 del  DPR 251/2012 ““regolamento sulla paritàà 
di accesso”” e dell'art 11, comma 4 del D.Lgs 175/2016 in materia di ““rispetto 
dell'equilibrio  di  genere,  considerata  l'attuale  composizione  del  collegio 
sindacale e dei supplenti, il candidato alla nomina dovràà essere di genere 
femminile per garantire il rispetto della sopra citata normativa;

DECRETA

1. di approvare l'allegato avviso di procedura pubblica per l'acquisizione di 
candidature per l'integrazione di n. 1 componente supplente del collegio 
sindacale  della  societàà  partecipata   ““Societàà  Servizi  Territoriali 
S.p.A., in sigla SST””, nel pieno rispetto dei requisiti di legge.

2. Di pubblicare l'allegato avviso sul sito istituzionale dell'Ente, sezione 
avvisi,  in  amministrazione  trasparente,  ed  all'albo  pretorio,  per 
complessivi giorni 30.

Chioggia, 

IL SINDACO
(Alessandro Ferro)

FIRMATO DIGITALMENTE


	VISTO  l’’art. 26 ““Attribuzioni del Sindaco”” dello Statuto della Cittàà di Chioggia;

