COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Città Metropolitana di Bari
IL SINDACO

Premesso che:
-

con atto Repertorio n°14718, Raccolta n°5009 del 09/4/2001, registrato
a Bari il 30/04/2001, al n° 1658/1A, innanzi al Notaio Dott. Roberto
Berardi, è stato sottoscritto l’atto di costituzione della Società a
responsabilità limitata con partecipazione pubblica maggioritaria
denominata “Ruvo Servizi s.r.l.”, avente, come allegato e parte
integrante dello stesso, ai sensi dell’art.2328 del C.C., lo Statuto
contenente le norme relative al funzionamento della Società;

-

in ossequio a quanto disposto dall’art. 2383 c.c, l’approssimarsi della
decorrenza del termine dell’incarico attribuito all’attuale Amministratore
Unico della società in parola ha reso necessario l’avvio di una procedura
pubblica di selezione di n. 1 soggetto cui conferire il predetto incarico;

-

per effetto dell’esercizio del diritto di opzione dell’Amministrazione
comunale sul capitale sociale della “Ruvo Servizi s.r.l.”, rimasto inoptato
da parte dei soci privati, il Comune di Ruvo di Puglia è divenuto socio
unico della ridetta società, adottando gli opportuni atti amministrativi,
quali la Deliberazione consiliare n.51 del 25 luglio 2007: “Assemblea
Ruvo Servizi srl” del 16 maggio 2007. – Sottoscrizione dell’aumento del
capitale sociale” e la Determinazione dirigenziale n. 30/76 del 6
settembre 2007: “Liquidazione quota conferimento capitale sociale, a
seguito di sottoscrizione, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n.51 del 25 luglio 2007”;

-

pertanto, in data 11 luglio 2019 veniva pubblicato all’Albo Pretorio OnLine l’avviso pubblico a firma del sindaco del Comune di Ruvo di Puglia,
prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco, per l’acquisizione delle candidature
alla nomina di Amministratore Unico della società “Ruvo Servizi srl”;

Dato atto che entro il termine indicato dal bando per la presentazione delle
candidature, 30.07.2019, risultano pervenute n. 3 domande;

Rilevato che, la durata dell’incarico di cui trattasi, conformemente a quanto
indicato all’art. 3 del relativo bando, è rimessa all’Assemblea dei soci per il
tramite del relativo atto di nomina;
Dato atto che la designazione dell’Amministratore Unico è stata effettuata con
attenta disamina dei curricula dei candidati in possesso dei requisiti previsti
dall’avviso pubblico;
Visto, in particolare, il curriculum del rag. Claudio Montecristo, nato a Ruvo di
Puglia il 06.04.1972, e ritenutolo particolarmente confacente al ruolo in parola,
anche in ragione della specifica esperienza maturata;
Visto il D.Lvo n. 39 dell’8 aprile 2013 recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e
50, della l. 6 novembre 2012, n. 190”;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare il presente decreto relativo alla
designazione del precitato Amministratore Unico, in coerenza con i contenuti
della delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29 luglio 2016 che ha dettato gli
indirizzi da seguire per la nomina in argomento;
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce al sindaco la
competenza in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio Comunale;
Visti:
lo statuto comunale;
- lo statuto della società partecipata “Ruvo Servizi srl”;
- il D. Lgs n.39/2013
- il D.lgs 267/2000;
-

DECRETA
1.

2.

di designare come Amministratore Unico della società con denominazione
sociale “Ruvo Servizi srl” con decorrenza dall’approvazione della relativa
nomina da parte dell’Assemblea dei soci della prefata società, il rag.
CLAUDIO MONTECRISTO, nato a Ruvo di Puglia il 06.04.1972 e ivi
residente in via Arcomiraglia Gianlorenzo, 4, c.f. MNTCLD72D06H645E;
di dare atto che i compensi spettanti all’amministratore unico della società
saranno stabiliti dall’Assemblea dei Soci all'atto della nomina dell’organo
stesso in misura annuale in misura conforme alle vigenti disposizioni, oltre
a quanto previsto ai sensi dell’art. 7 dello Statuo societario, già richiamato
nel relativo bando di selezione;

3.

4.

di demandare alla competenza della Direzione di Area 3 la trasmissione
del presente atto alla società Ruvo Servizi srl per l’adozione degli atti
consequenziali;
di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line del Comune di Ruvo
di Puglia;

Ruvo di Puglia, 10 settembre 2019

IL SINDACO
Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco
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