
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
(Città Metropolitana di Bari)

___________________________________

Decreto N. 4
Data di registrazione 18/01/2021

OGGETTO :
DESIGNAZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI 
EFFETTIVI E SUPPLENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ 
GROTTE DI CASTELLANA SRL

Premesso:
 che il Comune di Castellana Grotte è socio unico della Società Grotte di Castellana srl;
 che, in virtù di tanto, questo Ente è chiamato, ex lege, alla designazione e nomina di 

amministratori e sindaci della Società in oggetto;
 che l’attuale Collegio Sindacale della Società Grotte di Castellana srl è venuto a scadere 

alla data di approvazione, da parte dell’Assemblea dei soci, del bilancio dell’anno 2019;
 che il vigente Statuto societario riserva alla competenza dell’Assemblea dei soci la nomina 

dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
Rilevata, nella materia, la competenza da parte dello scrivente, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 50, comma 8, del T.U. n. 267/2000 che dispone: “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla 
revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.”;
          Visto l'avviso pubblico prot. n. 11041/2020, con il quale i cittadini interessati, in possesso 
dei prescritti requisiti per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Società 
Grotte di Castellana srl, sono stati invitati a presentare istanza per proporre la propria candidatura;

Vista la deliberazione n. 32 in data 08.08.2017, con la quale il Consiglio comunale,  ha 
definito, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 267/2000, gli indirizzi per la nomina e 
la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, 
società e istituzioni;

Viste le istanze pervenute e le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di 
competenza e professionalità richiesti per lo specifico incarico ed all'inesistenza di 
situazioni di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e cause di esclusione, 
nonchè l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero di Grazia e 
Giustizia autocertificati dai sig.ri candidati, tutte trasmesse, nel rispetto delle previsioni di cui 
alla già richiamata Deliberazione consiliare n. 32/2017, alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari 
con nota prot. n. 17788/2020;

Dato Atto che, giusta la facoltà prevista dalla più volte citata Deliberazione di C.C. n. 
32/2017, lo scrivente ha prodotto, nel corso delle riunioni della Conferenza dei Capigruppi consiliari 
ulteriori curriculum vitae di cittadini interessati;

Visti i verbali e il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari, agli 
atti d’ufficio;

Visto lo statuto della Società "Grotte di Castellana srl", così come aggiornato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2019;
          Richiamato l’art. 11 – Organo di Controllo – del vigente Statuto societario che prevede che i soci 
procedano alla nomina del collegio sindacale, con l’indicazione del Presidente e che disciplina la 
composizione e la durata in carica dello stesso organo;
          Dato atto altresì, che ai sensi dell’art. 11) del suddetto Statuto, le nomine di cui al presente 
avviso saranno effettuate nel rispetto dell’equilibrio di genere in coerenza con quanto stabilito dalla 
legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251;



Visto l’art. 2449 c.c. secondo cui il sottoscritto, quale legale rappresentante del Comune di 
Castellana Grotte, socio unico della Società Grotte di Castellana srl, ha il potere di nominare e 
revocare amministratori e sindaci di detta società pubblica partecipata, secondo gli schemi del 
diritto privato e commerciale;

Ritenuto di procedere, con proprio atto, alla designazione per la nomina del Presidente e 
dei Componenti del Collegio Sindacale della Società Grotte di Castellana srl;

Richiamati:
 il D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;
 il D.Lgs. n. 175/2016 riportante “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100/2017;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il vigente Statuto Comunale;

DECRETA

Di designare per la nomina quali Presidente e Componenti effettivi e supplenti del Collegio 
Sindacale della Società Grotte di Castellana srl, i sotto elencati professionisti, tutti in possesso, 
giusta curriculum vitae prodotto dagli stessi, ed agli atti d’ufficio, di comprovata competenza 
tecnico-amministrativa, professionalità, qualificazione e di adeguata esperienza, nonché della 
prescritta iscrizione al relativo Albo Professionale:

Componenti effettivi
1. Dott. Vincenzo Pacelli, nato a Castellana Grotte il 12.06.1978 e residente in Castellana 

Grotte - Presidente;
2. Dott. Giuseppe Camastra, nato a Castellana Grotte il 05.06.1980 e residente in Castellana 

Grotte - Componente;
3. Dott.ssa Ferranti Maria, nata a Putignano il 07/05/1981 e residente in Castellana Grotte - 

Componente;

Componenti supplenti

1. Dott.ssa Magli Patrizia, nata a Noci il 03.01.1968 e residente in Castellana Grotte e 
residente in Castellana Grotte;

2. Dott.ssa Nicoletta Tutino, nata a Castellana Grotte il 14.08.1964 e residente in Castellana 
Grotte;

RAPPRESENTA

 che, i sopra riferiti designati per la nomina in argomento, in sede di presentazione dei 
curriculum vitae, hanno tutti dichiarato di non intercorrere in alcuna della cause di 
incompatibilità sancite dalla legislazione vigente in materia di accesso alle cariche di 
revisori di società partecipate dagli Enti Locali;

 che i medesimi dovranno, all'atto dell’accettazione, presentare, ai sensi dell’art. 20, comma 
1, del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i., dichiarazione sulla insussistenza di cause ostative 
all’assunzione della carica e che tale dichiarazione, giusta previsione del comma 4 dello 
stesso art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i., “è condizione per l’acquisizione dell’efficacia 
dell’incarico”;

 che il presente provvedimento è adottato dall’Ente socio ai sensi dell’art. 2449 del c.c. e, 
giusta previsione dell’art. 9, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., sarà efficace “dalla 
data di ricevimento da parte della Società, della comunicazione” dello stesso;

DISPONE

del presente provvedimento:
 la notifica immediata agli interessati come sopra individuati, perché ne abbiano 

piena conoscenza e possano produrre a questo Ente la prescritta dichiarazione ex 
art. 20, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;



 la comunicazione alla Società Grotte di Castellana;
 la trasmissione al Presidente del Consiglio, agli Assessori Comunali, al Segretario 

Generale ed all’Ufficio Controllo Analogo dell’Ente;
 la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito web di questo Comune.

Del presente atto, lo scrivente provvederà a dare comunicazione al Consiglio comunale 
nella prima seduta utile.
   

Sindaco
DE RUVO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


