
SettoreD103 Risorse umane - Razionalizzazione e Controllo società ed enti partecipati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n
.

del

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ALBI COMUNALI PER 
AMMINISTRATORE UNICO/MEMBRO C.D.A E PER REVISORE UNICO E IN 
COLLEGIO/ MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che
 Il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2021/2023 è stato 

approvato e trasmesso al Consiglio Comunale, ex art. 170 del D. Lgs 267/2000, che 
ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 48 del 09.04.2021;

 con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  49  del  09  Aprile  2021,  è  stato 
approvato ex art. 174, comma 3 D. Lgs. 267/2000 ss. mm. ii. il Bilancio di Previsione 
2021/2023 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;

Rilevato che:
 con Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.11  del  15/2/2018  è  stato  approvato 

l’Atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune 
presso enti, aziende, istituzioni, fondazioni e società;

 con determinazione dirigenziale n. 1020 del /04/2018 sono stati approvati gli Albi 
comunali per Amministratore Unico/Membro C.D.A. per le nomine degli Organi di 
Amministrazione  delle  Società  partecipate  ed  Istituzione  (Allegato  A)  e  per 
Revisore Unico e in Collegio/Membro del Collegio
Sindacale  per  le  nomine  degli  Organi  di  Controllo  delle  Società  partecipate  ed 
Istituzione (Allegato B);

 con determinazione dirigenziale n. 1459 19/04/2021 è stata disposta l’approvazione 
dell’Avviso pubblico unitamente al modello di domanda per l’acquisizione delle 
ulteriori  candidature  per  le  figure  di  interesse  nel  rispetto  dei  principi  di 
trasparenza e pubblicità indicati nell’Atto di indirizzo citato;

 nel  rispetto degli  obblighi  di  pubblicità,  previsti  dall’art.  2  del  predetto  Atto di 
indirizzo, sono stati assicurati:

o affissione dell’avviso nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio dal 19/04/2021 
al 19/05/2021;
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o pubblicazione di  un comunicato sul sito internet del  Comune non oltre il 
giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  predetto  avviso,  ovvero  il 
20/04/2021;

o comunicazione ai capigruppo consiliari comunali, con mail del 19/04/2021;
o comunicato stampa del 20/4/2021; 

 che l’avviso fissava come termine ultimo per la presentazione delle istanze le ore 12 
del  giorno 19/05/2021;

Rilevato:
 che  sulle  candidature  pervenute  è  stata  esperita  la  verifica  della  completezza 

documentale nonché l’istruttoria procedimentale al fine di verificare il rispetto delle 
prescrizioni  fissate  nell’Avviso  pubblico  in  termini  di  modalità  e  tempi  per  la 
presentazione della domanda oltre la verifica del possesso dei requisiti di accesso 
per  ogni  tipologia  di  figura  prevista  dall’Atto  di  Indirizzo  e  dal  citato  Avviso 
pubblico;

 che dall’esame delle complessive n. 73 candidature pervenute risulta che:
o n. 1 candidatura è stata esclusa in quanto consegnata fuori termine massimo;
o n. 6 candidature sono state escluse in quanto risultate carenti dei requisiti 

previsti;
o n.35  candidature  sono  risultate  conformi  ai  requisiti  prescritti  per 

l’inserimento nell’Albo per Amministratore Unico /membro C.D.A (di queste 
5  fanno  riferimento  a  soggetti  già  iscritti  all’elenco  approvato  con 
determinazione dirigenziale n. 1020/2018);

o n.  31  candidature  sono  risultate  conformi  ai  requisiti  prescritti  per 
l’inserimento  nell’Albo  per  Revisore  Unico  e  in  Collegio/Membro  del 
Collegio  Sindacale  (di  queste  6  fanno  riferimento  a  soggetti  già  iscritti 
all’elenco approvato con determinazione dirigenziale n. 1020/2018);

 che con richiesta  prot.  N.  38775,  del  03/05/2021,  il  geom. Colantonio Nicola,  già 
iscritto all’albo per Amministratore Unico di cui alla determinazione dirigenziale n. 
1020/2018,  chiede  l’estensione  della  propria  candidatura  a  tutte  le  società  e 
istituzioni;

Ritenuto:
 di dover provvedere all’approvazione dell’aggiornamento dei nuovi Albi comunali 

da  cui  il  Sindaco  potrà  attingere  per  le  future  nomine  degli  Organi  di 
Amministrazione e controllo delle Società partecipate ed Istituzione ovvero:

1) Albo Comunale per Amministratore Unico/Membro C.D.A. (Allegato A);
2) Albo Comunale per Revisore Unico e in Collegio/Membro del Collegio 

Sindacale (Allegato B);
 di  dover  altresì  disporre  l’esclusione  di  n.7  candidature  per  le  motivazioni 

esplicitate (Allegato C);



 che per quanto concerne i soggetti di cui all’allegato A non in possesso del previsto 
titolo  di  studio  ,  la  valutazione  circa  il  possesso  di  una  “comprovata  esperienza 
amministrativa di almeno tre anni in enti della pubblica amministrazione o con ruoli di 
gestione in enti pubblici, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi e società partecipate dal 
Comune”,  avverrà  al  momento  dell’eventuale  nomina,  l’esperienza  infatti  deve 
essere necessariamente valutata in relazione all’incarico da espletare;

Visto:
 Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
 Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento di Contabilità;
 L’Atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune 

presso enti, aziende, istituzioni, fondazioni e società, approvato con D.C.C. n. n. 11 
del 15/2/2018;

CONSIDERATO che sul presente atto il Dirigente esprime parere di regolarità tecnica 
attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  favorevole,  ai  sensi 
dell’art.147  –  bis,  comma  1,  del  vigente  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  e  del  nuovo 
Regolamento comunale sui controlli interni.

ATTESO che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione 
di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del 
Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel  
caso  di  dichiarazione  mendace  o  contenente  dati  non  più  rispondenti  a  verità,  come 
previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

VERIFICATO il rispetto degli obblighi di trasparenza.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare:

a. l’elenco  dei  soggetti  che  vanno  ad  integrare  l’Albo  Comunale  per 
Amministratore Unico/Membro C.D.A., già approvato con  determinazione 
dirigenziale  n.  1020/2018,  da  cui  il  Sindaco  potrà  attingere  per  le  future 
nomine  degli  Organi  di  Amministrazione  delle  Società  partecipate  ed 
Istituzione (Allegato A);

b. l’elenco dei soggetti che vanno ad integrare l’Albo Comunale per Revisore 
Unico  e  in  Collegio/Membro  del  Collegio  Sindacale,  già  approvato  con 
determinazione dirigenziale n. 1020/2018,   da cui il Sindaco potrà attingere 



per le future nomine degli Organi di Controllo delle Società partecipate ed 
Istituzione (Allegato B);

2. di disporre l’esclusione di n.7 candidature per le motivazioni esplicitate (Allegato 
C);

3. di disporre la pubblicazione sul sito del Comune degli allegati A e B contenenti le 
informazioni  riguardanti  le  candidature  pervenute  provvedendo  altresì  alla 
contestuale trasmissione degli stessi alla Segreteria del Sindaco per gli adempimenti 
conseguenti;

4. di  dare  atto che per  i  soggetti  di  cui  all’allegato  C che non hanno dichiarato  il  
possesso  dell’iscrizione  all’albo  dei  revisori  legali,  si  è  proceduto  d’ufficio  alla 
verifica  presso  l’albo  gestito  dal  MEF  disponibile  all’indirizzo 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/
ricercaRevisori/index.html ;

5. di provvedere alla notifica dell’esclusione ai soggetti di cui all’allegato C;
6. di  estendere  a  tutte le  società  e  all’istituzione l’iscrizione  del  geom.  Colantonio 

Nicola,  già iscritto all’albo per Amministratore Unico di  cui  alla  determinazione 
dirigenziale n. 1020/2018;

7. di dare atto che, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, pubblicità 
e  diffusione delle  informazioni,  ai  sensi  del  D.  Lgs 14.03.2013,  n.  33,  il  presente 
documento  verrà  pubblicato  sull'Albo  Pretorio  on-line  del  Sito  Istituzionale  del 
Comune di L'Aquila.

Il Responsabile del Procedimento

Valentina Perilli
(Firma Elettronicamente)

      IL DIRIGENTE 
SEGRETARIO GENERALE
      Dott. Lucio Luzzetti

(Firma Digitalmente)


