CITTA’

DI

FERMO

Decreti del Sindaco

DECRETO DEL 24-11-17, n. 17
*************************
Oggetto:
Nomina sindaco società controllata Pharma.com 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

Considerato che a seguito del Dlgs n.175/2016 “ Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica” e più precisamente dell’art.3 comma 2 in tutte le società a
responsabilità limitata a controllo pubblico lo statuto deve prevedere la nomina dell’organo
di controllo o di un revisore.
Che con deliberazione consiliare n.83 del 6//1/2017 sono state approvate le modifiche
statutarie anche per la controllata Pharma.com srl tra cui l’obbligatoria presenza di un
revisore unico e che nell’assemblea soci convocata per la data odierna è all’ordine del
giorno la definizione di tali modifiche e la nomina del suddetto revisore;
VISTO l'art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 267/2000 che conferisce al Sindaco il potere di
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e
Istituzioni, sulla base della deliberazione consiliare n. 44 del 23/11/2015, dichiarata
immediatamente esecutiva, che ha approvato, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera m, della
sopra citata normativa, gli indirizzi per le attività di cui sopra;
PRECISATO che la citata deliberazione consiliare 44/2015 riporta i seguenti indirizzi per
la nomina e designazione:
".........omissis..........Per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso Enti,
Aziende ed Istituzioni, gli interessati dovranno::
A.1 - possedere tutti i requisiti richiesti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale;
A.2 - non aver avuto rapporti economici con gli organismi in questione, nè aver prestato
attività retribuita presso gli stessi negli ultimi tre mesi antecedenti la nomina;
A.3 - possedere una sufficiente competenza tecnica o amministrativa o professionale che il
Sindaco, a sua discrezione, riterrà sufficientemente adeguata o mediante l'acquisizione
diretta di un curriculum , o previo avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente.
A.4 - non essere in rapporto di coniugio, di parentela (ascendente o discendente) ed
affinità fino al terzo grado con il Sindaco , con gli Assessori e con i dirigenti del comune,
dell’ente, azienda o istituzione presso i quali va effettuata la nomina.
....omissis."
VISTO in materia l'articolo 2399 del Codice civile, rubricato " Cause di ineleggibilità e
decadenza" e che testualmente recita:
"Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società,
gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di
quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che
la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un
rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di
revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397
sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di
incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi."
RITENUTO conferire, nel rispetto dei criteri sopraelencati, la carica di Revisore unico
della controllata Pharma.com srl al dott. Stefano Pistolesi di Fermo ( nato a Fermo il
26/9/1985) effettivo;
DATO ATTO che il professionista designatoi dispone dei requisiti richiesti dagli indirizzi
consiliari sopra richiamati per la nomina alla carica societaria in oggetto, così come rilevasi
anche dal curriculum depositato in atti, né risultano versare in alcuna delle situazioni di cui
agli indirizzi espressi con deliberazione consiliare 44/2015, e/o previste dal Codice civile e
da ogni altra disposizione normativa in ordine ad ulteriori cause di esclusione,
incompatibilità e inconferibilità, circostanze che formeranno oggetto di apposite
dichiarazione dell’ interessato in sede di accettazione della presente nomina.
DECRETA
1) di nominare per le ragioni espresse in premessa, come revisore unico della Pharma.com
srl srl il seguente professionista:
effettivo dott. Stefano Pistolesi di Fermo ( nato a Fermo il 26/9/1985);
2) di dare atto che il presente decreto sarà inoltrato al Presidente del Consiglio Comunale
per la prevista comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
6) di dare atto che del presente decreto verrà opportunamente preso atto da parte
dell’Assemblea soci della Pharma.com srl.

Il Sindaco
Avv. Paolo Calcinaro

