
 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 12  DEL  03/12/2021 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE 

DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEL REVISORE UNICO NELLA SOCIETÀ 

GUBBIO CULTURA E MULTI SERVIZI SRL. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che il Comune di Gubbio detiene una partecipazione del 100% nella società Gubbio 

cultura e multi servizi srl, con sede in Gubbio (PG), Piazza grande 9, cap 06024; 

 

CONSIDERATO che con l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 sono giunti a scadenza 

l’organo amministrativo e di controllo di Gubbio cultura e multi servizi srl;  

 

VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” del Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che al comma 8 prevede 

“Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco e il Presidente della Provincia 

provvedono alla nomina, alla  designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della 

Provincia  presso enti, aziende ed istituzioni”; 

 

VISTO l’art. 44 “Competenze e funzioni del Sindaco” dello Statuto del Comune di Gubbio che al 

comma 5 prevede “Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla 

nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 

istituzioni”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 12.07.2019 che ha approvato la 

definizione degli indirizzi generali e i criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell’art. 42 comma 2 let m del 

decreto legislativo 267/2000; 

 

VISTO l’art. 9 “Decisioni del socio unico” dello Statuto di Gubbio cultura e multi servizi srl che 

prevede: 

 

- ai commi 1 e 2 “1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal 

presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico 

sottopongono alla sua approvazione. 

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 

2479, comma 2, del Codice civile, e comunque: 

…omissis…” 



 

 

 

 

b) struttura dell'organo amministrativo e nomina dell'amministratore e/o Presidente; 

…omissis…. 

d) nomina del/dei Revisori dei conti; 

…omissis…” 

- al comma 3 “Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate in sede assembleare o 

attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto”; 

 

VISTO l’art. 11 “Amministrazione” dello Statuto di Gubbio Cultura e multiservizi srl: 

 

“1. La società può essere amministrata: a) da un Amministratore unico;oppure b) qualora sia 

consentito dalla normativa applicabile, l’Assemblea potrà decidere che la Società sia amministrata 

da un Consiglio di amministrazione, composto da tre membri o cinque membri, secondo il numero 

determinato all'atto della nomina. 

… omissis… 

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina 

per un periodo non superiore a tre esercizi e comunque fino a quando non intervenga nuova 

nomina; essi sono rieleggibili; 

…omissis…. 

6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio …; 

…omissis…. 

9. …. Il compenso dell’organo di amministrazione dovrà essere determinato nel rispetto del 

disposto dell'art.11, commi 6 e 7, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e delle altre disposizioni di 

riferimento in materia di remunerazione degli amministratori di società a controllo pubblico..…..” 

 

CONSIDERATO che l’art. 11 “Organi amministrativi e  di  controllo  delle  societa'  a  controllo 

pubblico” del Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, D.Lgs. 19 agosto 2016, 

n. 175,  il comma 2 prevede “ 2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo  pubblico  e' 

costituito, di norma, da un amministratore unico ….” 

 

VISTO l’art. 16 “Organi di controllo” dello Statuto di Gubbio cultura e multi servizi srl, che 

prevede: 

 

“1. L’Assemblea deve obbligatoriamente provvedere alla nomina dell’Organo di controllo o di un  

Revisore sia persona fisica che società di revisione in possesso dei requisiti di legge, al quale 

competono le funzioni di controllo e di revisione. 

 

2. All’Organo di Controllo od al Revisore Unico si applicano le disposizioni previste in materia di 

Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei 

conti. 

 

3. La Società, con decisione dei soci assunta di volta in volta senza necessità di modificazione 

statutaria, può stabilire che l'Organo di Controllo possa essere monocratico o collegiale; 

…omissis…. 

 

5. … L’assemblea determina, altresì, il compenso da corrispondere al soggetto incaricato, nei limiti 

posti dalle disposizioni normative vigenti.” 

 

VISTO l’art. 2400 “(Nomina e cessazione dall'ufficio” del Codice civile che prevede che i sindaci 

restano in carica per tre esercizi, e 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 e' stato ricostituito; 

 

VISTO l’art. 2402 “Retribuzione” del Codice civile che prevede “La retribuzione annuale dei 

sindaci, se non  e'  stabilita  nello Statuto, deve  essere  determinata  dalla  assemblea  all'atto  

della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”; 

 

RICHIAMATI:  

 

- l’art. 4, commi 4 e 5 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla L.7 

agosto 2012, n. 135 “Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società 

pubbliche”;  

 

- l’art. 11, comma 4, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 19 

agosto 2016, n. 175; 

 

- l’art. 11, commi 6 e 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 19 

agosto 2016, n. 175; 

 

- il D.Lgs. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 

- il D.Lgs. 39/2013 “disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità 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;”  

 

- lo Statuto di Gubbio cultura e multi servizi srl; 

 

- lo Statuto del Comune di Gubbio; 

 

- il regolamento “Sul governo delle società ed enti partecipati - Modalità di nomina dei 

rappresentanti, indirizzo, coordinamento e controllo strategico delle aziende partecipate del comune 

di Gubbio”, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 45 del 14.03.2011; 

 

- il regolamento per il "controllo analogo" nella società Gubbio cultura e multiservizi srl", 

approvato con delibera del Consiglio comunale n. 61 del 18.05.2017; 

 

DECRETA 

 

1. Di approvare l'allegato avviso pubblico (allegato A) per l'individuazione di un 

Amministratore unico  e di un Revisore unico della società Gubbio cultura e multi servizi 

srl. 

2. Di pubblicare l’avviso (allegato A) sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Bandi, concorsi e 

avvisi, e all'albo pretorio dell’Ente per 30 giorni. 

 

 

 

 

 IL SINDACO 



 

 

 

 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 
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