
 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 3  DEL  24/02/2022 

 

 

Oggetto: AMMINISTRATORE UNICO E REVISORE UNICO DELLA SOCIETA' 

DENOMINATA "GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI S.R.L." –  

DESIGNAZIONE. 

  

 

 

IL SINDACO 

Premesso: 

 che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 268/2005 è stata costituita la Società a 

capitale interamente pubblico “Gubbio Cultura srl”  e che con successiva Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 157 del 2006 è stato modificato l’atto costitutivo della suddetta Società 

che ha assunto la denominazione “Gubbio Cultura e Multiservizi srl”; 

 che l’art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita: 

 

8. 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. 

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni 

dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il 

comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136; 

 

 che è stata adottata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 12.07.2019 avente ad 

oggetto “Indirizzi per la nomina dei rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni”, con 

particolare riferimento agli indirizzi generali ed ai criteri contenuti nell’allegato A della citata 

Deliberazione; 

 che l’art. 44 comma 5 dello Statuto Comunale attribuisce le suddette competenze al Sindaco; 

 che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera b, dello Statuto societario, la nomina 

dell’amministratore della Società è di competenza del Socio unico; 

 che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera d dello Statuto societario, la nomina del revisore dei 

conti della Società è di competenza del Socio unico; 

 richiamato il Decreto del Sindaco n° 12 del 03/12/2021, ad oggetto “Approvazione avviso 

pubblico per la designazione dell’A.U. e del Revisore Unico della società GCM srl”; 

 dato atto che: 

 entro la data di scadenza del bando, sono pervenute al protocollo dell’Ente, n° 4 istanze 

di candidatura alla carica di Amministratore Unico e n° 5 alla carica di Revisore; 

 che il Sindaco ha proceduto in data 7 febbraio 2022 a svolgere i colloqui con i candidati 

alla carica di Amministratore Unico così come previsto dall’avviso; 

 che al colloquio si sono presentati 3 candidati; 



 

 

 

 

 considerato che a seguito dei suddetti colloqui, e tenuto conto dei curricula presentati, il dr. 

Paolo Rocchi ed il dr. Paolo Agostinelli sono risultati i professionisti maggiormente adeguati 

agli incarichi rispettivamente di Amministratore Unico e Revisore Unico; 

 Verificati i requisiti e le cause di incompatibilità e di esclusione al ruolo di Amministratore e di 

Revisore; 

 

Tutto ciò premesso: 

DECRETA 

1) Di designare il Dott. Paolo Rocchi, nato a Gubbio  08/05/1960, residente a Gubbio in via B. 

Croce, 25/B, C.F. RCCPLA60E08E256C, quale Amministratore unico della Società, a 

partecipazione interamente pubblica, denominata “Gubbio Cultura e Multiservizi Srl”; 

2)  Di designare il Dott. Paolo Agostinelli,  nato a Gubbio il 16/11/1975, residente a Gubbio in 

Corso Garibaldi n. 25, C.F. GSTPLA75S16E256P, quale Revisore unico della Società, a 

partecipazione interamente pubblica, denominata “Gubbio Cultura e Multiservizi Srl”. 
 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


