
 
 

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 

Città Metropolitana di Bari 

 
Decreto n. 25-2022 

IL SINDACO 

 
Premesso che: 

- il Comune di Ruvo di Puglia è socio unico della società partecipata Ruvo 

Servizi Srl, affidataria in house providing di servizi di interesse generale; 

- l’art. 14 dello Statuto della società prevede che la stessa sia 

amministrata, conformemente all’art. 11, c. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, da un 

Amministratore Unico; 

- l’art. 50, c. 8, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Sindaco provveda 

alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal 

Consiglio; 

- l’art. 9, c. 3 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che per le partecipazioni dei 

Comuni i diritti del socio siano esercitati dal Sindaco o da un suo delegato; 

Considerato che è giunto a scadenza il mandato  dell’amministratore unico 

della società partecipata Ruvo Servizi Srl,  sig. Claudio Montecristo, individuato 

con decreto sindacale del 10/9/2019 a conclusione della procedura selettiva ad 

evidenza pubblica previamente esperita; 

Rilevato che il Consiglio Comunale ha provveduto con deliberazione n. 

38/2022 del 27/6/2022 a determinare gli indirizzi per la nomina e la 

designazione dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed 

istituzioni; 

Ritenuto di dover procedere alla nomina dell’amministratore unico tenendo 

conto degli  indirizzi del Consiglio, ed in particolare, delle cause di 

inconferibilità incompatibilità, ed ineleggibilità previste dalla legge e della 

professionalità, qualificazione ed esperienza, tutte richiamate nella 

deliberazione succitata;  

Dato atto che la nomina dovrà avvenire anche sulla base del rapporto 

fiduciario che necessariamente deve intercorrere tra il rappresentante 

nominato e il socio pubblico; 

Rilevato che l’art. 14 dello Statuto stabilisce: “L’amministratore unico o il 

presidente e il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.” 



Dato atto che il sig. Claudio Montecristo, amministratore unico in carica, ha 

svolto l’incarico nel triennio 2019/2022 con competenza e affidabilità; 

Rilevato, sulla base dell’autodichiarazione sui requisiti e del curriculum del sig. 

Claudio Montecristo sottoscritti in data 27/07/2022 ed acquisiti al protocollo 

comunale al n. 16132 del 3/8/2022,  il permanere in capo allo stesso dei 

requisiti soggettivi prescritti, nonché il possesso dell’esperienza necessaria, 

desumibile dall’attività professionale svolta sinora all’interno della società 

partecipata; 

Ritenuto di dover confermare la nomina del sig. Claudio Montecristo, quale 

amministratore unico della Ruvo Servizi Srl, nelle more della ridefinizione del 

piano industriale dal quale può derivare un riassetto della governance e 

comunque per non più di tre esercizi; 

Ritenuto, pertanto, necessario adottare il presente decreto per la detta 

designazione; 

Visti: 

- lo statuto comunale; 

- lo statuto della società partecipata “Ruvo Servizi srl”; 

- il D.lgs 267/2000; 

- il D. Lgs n.39/2013; 

- il D.Lgs. n. 175/2016; 

D E C R E T A 

1) di designare come Amministratore Unico della società partecipata “Ruvo 

Servizi srl” il rag. Claudio Montecristo, nato a Ruvo di Puglia il 06.04.1972 e 

ivi residente in via Arco Miraglia, 4, C.F. MNTCLD72D06H645E, nelle more 

della ridefinizione del piano industriale dal quale può derivare un riassetto 

della governance societaria e comunque per non più di tre esercizi; 

2) di notificare il presente provvedimento all’interessato per l’accettazione 

dell’incarico; 

3) 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; 

4) di dare atto che i compensi spettanti all’amministratore unico della società 

saranno stabiliti dall’Assemblea dei Soci all'atto della nomina 

dell’amministratore stesso in misura conforme alle vigenti disposizioni; 

5) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line del Comune di Ruvo 

di Puglia. 

Ruvo di Puglia, 4/8/2022 
IL SINDACO 

Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco 


		2022-08-04T11:00:20+0000
	PASQUALE ROBERTO CHIECO




