
Città di Lecce

Registro Decreti            n. 34    del 20.09.2016

OGGETTO:  Decreto  di  nomina di  un  componente  supplente  del  Collegio  Sindacale  della
società Lupiae Servizi s.p.a., ai sensi dell’art. 50 comma 8 del T.U. 267/00.  

IL SINDACO

VISTO l’art. 17 dello Statuto della Lupiae Servizi s.p.a;

VISTO l’art. 2397 del Codice Civile;

VISTI gli indirizzi dati dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 25 del 22.04.2004 per

la nomina dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni;

VISTO l’avviso pubblico del 06/05/2016 a firma del Dirigente del Settore Affari Generali ed

Istituzionali riguardante la nomina di cinque componenti, di cui due supplenti, del Collegio

Sindacale della società Lupiae Servizi s.p.a. a totale partecipazione pubblica; 

CONSIDERATO  che  con  decreto  n.  31  del  22.07.2016  sono  stati  nominati  i  sigg.ri

MARTINA PAOLA, nata a Lecce (LE) il 4.03.1964 e residente a Lecce in via Potenza, 16,

CAMPOBASSO FABIO, nato a Lecce (LE) il 5.08.1968 e residente a Lecce in via Nicola

Vacca  50,  DELLI  NOCI RUGGERO,  nato  a  San  Pietro  Vernotico  (BR)  il  28.03.1982 e

residente a Lecce in via B. Ravenna 14, quali componenti effettivi del Collegio Sindacale

della Lupiae Servizi s.p.a. ed i sigg.ri TRULLO VITTORIO, nato a Lecce il 16.07.1967 e

residente a Lecce in via Giuseppe Zanardelli n. 4 e DE RINALDIS ANTONIO nato a Lecce il

24.04.1968 e residente a Lecce alla via Rapolla 2, quali componenti supplenti del Collegio

Sindacale della Lupiae s.p.a.; 
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CONSIDERATO  che  in  data  15  settembre  2016  la  Lupiae  Servizi  s.p.a.  comunicava

all’ufficio di Gabinetto che il sig. Antonio De Rinaldis aveva rinunciato, con mail del 2 agosto

2016, a ricoprire la carica di supplente del Collegio Sindacale della Lupiae s.p.a.;  

ESAMINATI  nuovamente  i  curricula  dei  candidati  che  avevano  presentato  domanda  nei

termini  di  cui  al  predetto  avviso  relativo  alla  nomina  di  cinque  componenti,  di  cui  due

supplenti, del Collegio Sindacale della società Lupiae Servizi s.p.a; 

VISTO  che,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  251/2012,  le  società  controllate  da  pubbliche

amministrazioni prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e

di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire

che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo e,

ai sensi del comma 5, la suddetta la quota si applica anche ai sindaci supplenti; 

CONSIDERATO  che  tra  i  soggetti  candidati  in  possesso  dei  necessari  requisiti  previsti

dall’avviso  pubblico  del  06/05/2016,  non  vi  sono  candidate  di  genere  femminile  e  che,

comunque, la parità  di  genere è stata  assolta  con la nomina della  sig.ra  Martina Paola in

quanto componente effettivo del Collegio Sindacale della Società Lupiae Servizi s.p.a.; 

CONSIDERATO,  quindi,  che  tra  i  soggetti  candidati  può  assolvere  alla  funzione  di

componente  supplente  del  Collegio  Sindacale  della  società  Lupiae  Servizi  s.p.a.,  il  dott.

ILARIO MUCI,  nato   a  Lecce  (LE)  il  5.10.1975 e  residente  a  Lecce (LE),  alla  via  San

Giovanni Vianney n. 4;

RITENUTO  che  il  suddetto  candidato  è  in  possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,

professionali e morali e non è in condizioni ostative alla carica;

VISTO l’art. 50 comma 8 del T.U. 267/00;

RILAVATO che per l’anzidetto candidato non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art.

58 del T.U. 267/00;
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DECRETA

di nominare il dott. ILARIO MUCI, nato  a Lecce (LE) il 5.10.1975 e residente a Lecce (LE),

alla via San Giovanni Vianney n. 4, quale componente supplente del Collegio Sindacale della

Lupiae Servizi s.p.a.;

Gli  emolumenti  spettanti  al  componente  del  Collegio  Sindacale  saranno  determinati

dall’Assemblea della s.p.a. Lupiae Servizi a totale capitale pubblico, nei limiti previsti dal

piano tecnico, economico e finanziario;

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili ai sensi

dell’art. 17 dello Statuto della Lupiae Servizi s.p.a.;

DISPONE

che il presente atto venga comunicato all’Assemblea della Lupiae Servizi s.p.a. affinché sia

tempestivo l’insediamento in seno al Collegio Sindacale delle  Lupiae Servizi s.p.a.;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione a norma di legge.

Lecce, 20.09.2016

IL SINDACO
          F.to Paolo Perrone
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