CITTA’

DI

FERMO

Decreti del Sindaco

DECRETO DEL 30-10-14, n. 14
*************************
Oggetto:
Nomina per integrazione Collegio sindacale societa' SO.L.G.A.S. srl

Visto di regolarità/riscontro contabile

□

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto,

assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:
n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

□

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore

Bilancio e Finanze

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio decreto 11 settembre 2014 n. 12 ad oggetto:"Nomina Collegio
sindacale societa' SO.L.G.A.S. srl" con il quale venivano nominate quali membri effettivi
del Collegio Sindacale della società So.l.g.a.s. srl le sottoindicate persone:
- Del Gatto Anselmo nato a Porto San Giorgio il 9 gennaio 1954, residente a Fermo;
- Mataloni Gianluca nato a Porto San Giorgio il 13 settembre 1971 e residente a Porto Sant'
Elpidio in via Verdi, 109;
- Ripa Giuseppe nato a Sant'Elpidio a Mare il 10 febbraio 1950 e residente a Porto Sant'
Elpidio in via Monte Amiata, 46;
e quali membri supplenti:
- Berdini Maria Teresa nata a Fermo il 8 settembre 1955 e residente a Fermo in Via Duca
D'Aosta, 2;
- Ciccalè Lucia nata a Fermo il 6 aprile 1984 e residente a Ponzano di Fermo in via Adda,
10;
PRESO ATTO che il membro effettivo del Collegio in parola Mataloni Gianluca, con nota
prot. 41553 depositata in data 29/10/2014 presso il protocollo generale dell'Ente, ha
espressamento rinunciato alla carica;
RILEVATA quindi la necessità di procedere , in qualità di rappresentante legale del socio
unico Comune di Fermo della "So.l.g.a.s. s.r.l.", all' integrazione delle nomine del nuovo
organo di controllo della Società ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile, rubricato
"Sostituzione" e che testualmente recita: "In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di
un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo
comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve
provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del
collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme
con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea
dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata
l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo"
RITENUTO conferire, nel rispetto dei criteri del citato articolo, la carica di membro
effettivo del Collegio Sindacale all' attuale membro supplente Berdini Maria Teresa nata a
Fermo il 8 settembre 1955 e residente a Fermo in Via Duca D'Aosta, 2 e di conseguenza
dover nominare un nuovo membro supplente, designando a tale nomina il Sig. Ripa
Piergiorgio nato a Sant' Elpidio a Mare il 24 ottobre 1962 e residente a Porto Sant' Elpidio
(FM) in via Volturno, 34;
DATO ATTO che l'individuazione del Sig. Ripa Piergiorgio soddisfa i criteri, i requisiti e
le modalità riportate e seguite nel proprio precedente decreto di nomina 12/2014

richiamato in premessa, come da documentazione depositata in atti.
DECRETA
1) di prendere atto della rinuncia alla carica di membro effettivo del Collegio sindacale
della società SO.L.G.A.S. srl, da parte del Sig. Mataloni Gianluca (nota prot. 41553
depositata in data 29/10/2014) nominato con proprio precedente atto 11 settembre 2014 n.
12;
2) di nominare quindi, per le ragioni espresse in premessa, quale membro effettivo del
Collegio Sindacale della società in parola l'attuale membro supplente e cioè la Sig. ra
Berdini Maria Teresa nata a Fermo il 8 settembre 1955 e residente a Fermo in Via Duca
D'Aosta, 2;
3) di nominare altresì, ai fini dell'integrazione del collegio, il Sig Ripa Piergiorgio nato a
Sant' Elpidio a Mare il 24 ottobre 1962 e residente a Porto Sant' Elpidio in via Volturno,
34 quale nuovo membro supplente;
4) dare atto che, a seguito delle soprariportate nomine, la composizione del Collegio
sindacale della società SO.L.G.A.S. srl è la seguente:
membri effettivi:
- Ripa Giuseppe nato a Sant'Elpidio a Mare il 10 febbraio 1950 e residente a Porto
Sant' Elpidio in via Monte Amiata, 46;
- Del Gatto Anselmo nato a Porto San Giorgio il 9 gennaio 1954, residente a
Fermo;
- Berdini Maria Teresa nata a Fermo il 8 settembre 1955 e residente a Fermo in Via
Duca D'Aosta, 2;
membri supplenti:
- Ciccalè Lucia nata a Fermo il 6 aprile 1984 e residente a Ponzano di Fermo in via
Adda, 10;
- Ripa Piergiorgio nato a Sant' Elpidio a Mare il 24 ottobre 1962 e residente a Porto
Sant' Elpidio (FM) in via Volturno, 34;
5) di provvedere alla notifica del presente provvedimento alle persone nominate;
6) di dare atto che il presente decreto sarà inoltrato al Presidente del Consiglio Comunale
per la prevista comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
7) di dare atto che il presente decreto verrà opportunamente trascritto nel Libro dei verbali
dell'Assemblea della Società.
Il Sindaco
Dott.ssa Nella Brambatti

