
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 12 DEL 03/06/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE 

UNICO DELLA  SOCIETA’ GE.SE.CO. ARZACHENA SURL 

 

IL SINDACO 
 

Premesso, 

- che il Comune di Arzachena, in data 11.08.2004, ha costituito, in qualità di socio unico, una 

Società a responsabilità limitata denominata Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l; 

- che alla data di approvazione del bilancio relativo all’anno 2018, il Revisore dei Conti della 

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l, ha terminato il proprio mandato; 

 

Richiamati, 

- il D.LGS n. 120 del 12 luglio 2011 e il D.P.R. attuativo n. 251 del 30/11/2012 in materia di 

parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da 

pubbliche amministrazioni; 

- il D.L. n. 39 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

- Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica, integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

 

Visti, 

- la Deliberazione di Consiglio comunale n° 34 del 28.06.2018, avente ad oggetto: “Approvazione 

nuovo Statuto della società interamente partecipata dal comune di Arzachena, Ge.Se.Co. 

Arzachena S.u.r.l; 

- la Determinazione dirigenziale n. 1191/529 del 10.05.2019 di approvazione dell'Avviso pubblico 

per la raccolta delle candidature al fine di provvedere, a cura del Sindaco, alla designazione del 

Organo di Controllo - Revisore unico della società in house “Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l; 

 

Considerato 

- che il succitato Avviso prevedeva l'inoltro delle candidature entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 10 maggio 2019; 

- che nei termini sono sopraggiunte n° 5 candidature; 

 

Esaminate le candidature e preso atto che il candidato di seguito indicato, sulla base del curriculum 

presentato, risulta in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, nonché delle 

comprovate qualità di esperienza e professionalità in relazione alla carica da ricoprire; 

 



Dato atto  

- Che la “Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l” è una Società in house totalmente partecipata dal Comune 

di Arzachena; 

- Che il Comune di Arzachena esercita sulla attività della suddetta società un “controllo analogo” a 

quello esercitato sui propri servizi. 

 

Visto lo Statuto della Società; 

 

DECRETA 

 

Per quanto espresso in premessa, che si richiama integralmente, 

 

Di designare, quale Organo di Controllo - Revisore unico della Società interamente partecipata 

dall’Ente, Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l,  il dott. Domenico Sotgiu, nato a Cagliari il 10.11.1971. 

 

Di dare atto che dott. Domenico Sotgiu, dovrà produrre contestualmente al conferimento 

dell’incarico, la Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, di insussistenza di cause di 

inconferibilità ed incompatibilità per l’attribuzione di incarico di cui trattasi; 

 

Di stabilire che, mediante Deliberazione Assembleare, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Società 

partecipata, verranno determinate le competenze, i poteri, la durata in carica ed il compenso 

dell’Organo di Controllo - Revisore unico; 

 

Di dare atto, 

- che il presente decreto viene trasmesso all’interessato per la dovuta conoscenza e per 

l’accettazione. 

- che copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio, ed inserito nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 


