
CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 13
Data di registrazione: 27/06/2022

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELL¿AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ 
LUPIAE SERVIZI S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 8, DEL T.U. 267/00.

IL SINDACO
Visti gli artt.42, comma 2, lett. m e 50, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in materia di 
nomine e/o designazioni dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti, Aziende ed Istituzioni.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 22.04.2004, esecutiva come per legge, con 
la quale sono stati fissati gli indirizzi per l’esercizio dei poteri del Sindaco in materia di nomina e/o 
designazione dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, Aziende ed Istituzioni.

Visto lo Statuto della Società a prevalente partecipazione pubblica locale denominata “Lupiae 
Servizi S.p.A”.

Visto il decreto di nomina n. 42 del 31/07/2019.

CONSIDERATO che il dott. Alfredo Pagliaro ha svolto il suo incarico dal 2019 ad oggi con 
professionalità e dedizione, affrontando la riorganizzazione della società a seguito dell'applicazione 
del nuovo contratto collettivo e della presentazione del ricorso alla procedura concordataria in 
continuità aziendale per il superamento della crisi di impresa, garantendo con il collegio sindacale e 
il revisore unico tutti i passaggi necessari alla definizione degli accordi con i creditori, ivi comprese 
la transazione previdenziale (Inps e Inail) e la transazione con il fisco.

CHE sotto la sua guida la società ha ottenuto consistenti risparmi di gestione e recupero della 
produttività, internalizzando la procedura di elaborazione delle buste paga, introducendo un sistema 
informatico interno di lettura delle presenze giornaliere, avviando una attività di riorganizzazione 
dei servizi con graduale recupero di produttività, rinnovando i mezzi tecnici a disposizione e 
sostituendo tutti i personal computer a disposizione degli addetti alla sede amministrativa con 
adeguamento del relativo sistema operativo e creazione di una rete aziendale interna protetta da 
firewall, introducendo un sistema di controllo di gestione per singolo centro di servizio con analisi 
degli scostamenti con periodicità trimestrale rispetto al budget approvato ed avviando, infine, una 
politica di contenimento di tutti i componenti negativi del bilancio direttamente correlati alla 
produzione dei servizi e di recupero di adeguati livelli di produttività aziendale che ha consentito di 
ottenere un risparmio di spesa notevole.



CONSIDERATO altresì che a seguito dell'intervenuta omologa del concordato è necessario 
garantire continuità alla società nella delicata fase di attuazione del piano concordatario nei cinque 
anni di esecuzione, continuando a rendere conto ai commissari giudiziali dell’assolvimento degli 
obblighi previsti, mantenendo in attivo il bilancio come accaduto sinora e procedendo al rinnovo dei 
contratti di servizio con l'Ente.

DATO ATTO del lodevole operato del dott. Alfredo Pagliaro in qualità di amministratore unico 
della società in house.

RITENUTA positiva l’attività svolta per i risultati conseguiti in ordine alla qualità dei servizi 
effettuati e per  la chiusura sempre attiva dei bilanci.

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere alla conferma del dott. Alfredo Pagliaro a 
ricoprire il ruolo di amministratore unico della società Lupiae Servizi spa.

RILEVATO che il dott. Pagliaro ha reso dichiarazione di non trovarsi in alcuna causa ostativa 
all’accettazione della nomina prevista dalle norme vigenti.

Con i poteri conferitigli dalle suddette leggi

DECRETA

di confermare e nominare quale Amministratore Unico della predetta Società il Dott. Alfredo 
PAGLIARO.

Il compenso spettante all’Amministratore Unico è fissato dall’Assemblea della società nei limiti 
previsti dalle disposizioni di legge, con espressa applicazione dell’art. 6, comma 6, del d.l. 78/2010 
conv. in legge 122/2010, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute in relazione alla carica.

L’Amministratore Unico dura in carica tre esercizi, è rieleggibile, e scade alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica (art. 13.2 
dello Statuto della società Lupiae Servizi SpA).

DISPONE CHE

 il presente atto venga comunicato al Dott. Alfredo PAGLIARO affinché sia tempestivo 
l'insediamento in seno alla Società Lupiae Servizi S.p.a.;

 il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio e nell’apposita sezione del sito web 
istituzionale, comunicato al Segretario Generale, ai dirigenti interessati e trasmesso al Presidente 
del Consiglio Comunale per gli adempimenti connessi.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


