
CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 14
Data di registrazione: 27/06/2022

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE (COMPOSTO DA TRE 
SINDACI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI) E DEL REVISORE LEGALE DELLA SOCIETÀ IN 
HOUSE DEL COMUNE DI LECCE LUPIAE SERVIZI SPA, 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. 43 del 01/08/2019.

CONSIDERATO che i Sindaci effettivi dott. Mirko Simone, dott. Dario De Vitis, dottoressa Paola 
Martina, i Sindaci supplenti dott. Massimiliano Rella e dottoressa Lauretana Fasano e il Revisore 
Legale dott. Giovanni Mario Fiorentino hanno svolto il loro incarico dal 01/08/2019 ad oggi con 
professionalità e dedizione, coadiuvando l'Ente nella 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 
l'amministratore 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.

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.



RILEVATO che i sotto indicati Sindaci ed il Revisore Legale hanno 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

1) di confermare e nominare quale Sindaci effettivi del Collegio Sindacale della predetta Società i 
Sigg:

 Dott. Mirko SIMONE  con le funzioni di Presidente;

 Dott.ssa Paola MARTINA con funzioni di componente;

 Dott. Dario DE VITIS con funzioni di componente;

di confermare e nominare quale Sindaci supplenti del Collegio Sindacale della predetta Società i 
Sigg:

 Dott. Massimiliano RELLA;

 Dott.ssa Lauretana FASANO;

2) di confermare e nominare quale Revisore Legale della predetta Società il Sig.:

 Dott. Giovanni Mario FIORENTINO.

Il Collegio Sindacale e il Revisore legale durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono 
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 
della sua carica (art. 18.2 dello Statuto della società Lupiae Servizi SpA).

Il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale e al Revisore legale è fissato 
dall’Assemblea della società nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, secondo le 
previsioni di cui all’art.11, c.6 , del D.Lgs.n.175/2016, con espressa applicazione dell’art. 6, comma 
6, del d.l. 78/2010 conv. in legge 122/2010.

DISPONE CHE

 il presente atto venga comunicato ai predetti nominativi affinché sia tempestivo l'insediamento del 
Collegio Sindacale e del Revisore legale 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)


