
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 14 DEL 05/06/2019 
 

 
OGGETTO: NOMINA ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE UNICO 

GE.SE.CO.ARZACHENA SURL. DISPOSIZIONI DEL SOCIO 
UNICO 

 
 

IL SINDACO DEL COMUNE DI ARZACHENA, 
IN QUALITÀ DI SOCIO UNICO DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SURL, 

 
Richiamati 
− l’art. 50 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”,  
− il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 
 
Visto lo statuto della società interamente partecipata dal comune di Arzachena, Ge.Se.Co. 
Arzachena S.u.r.l e, nello specifico, l’articolo 8 “Procedura per l’adozione delle decisioni del Socio 
Unico; 
 
Cosiderato 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 incarico; 
− che anche l’Amministratore unico della Società, lo scorso 31 maggio 2019, ha terminato il 

proprio mandato; 
 
Atteso che, 
− con proprio decreto n. 12 del 03.06.2019, a seguito di procedura pubblica di selezione per 

curricula professionali,  il sottoscritto Sindaco pro-tempore del Comune di Arzachena, in qualità 
di Socio Unico della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l, ha designato per la carica di Organo di 
controllo – revisore unico della stessa Società interamente partecipata dall’Ente,   il dott. 
Domenico Sotgiu, nato a Cagliari il 10.11.1971; 

 
− che ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Società partecipata, il Socio Unico, determina le 

competenze, i poteri, la durata in carica ed il compenso dell’Organo di Controllo - Revisore 
unico; 

 
Ritenuto di dover esprimere precise disposizioni ed indirizzi in merito, 
 

 
 



 
DECRETA 

 
Il Dott. Domenico Sotgiu, nato a Cagliari il 10.11.1971, è nominato Organo di Controllo – Revisore 
unico della Società interamente partecipata dal Comune di Arzachena, Ge.Se.Co. Arzachena Surl; 
 
Ai sensi dell’articolo 18, comma 4, l’incarico del Dott. Domenico Sotgiu, avrà durata per tre 
esercizi e potrà essere rinnovato. Pertanto, il relativo incarico scadrà alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; 
 
Di confermare il compenso lordo percepito dall’Organo di Controllo – Revisore unico uscente, 
ammontante ad Euro 9.000,00, omnicomprensivo, oltre IVA di Legge, salvo eventuale rivalutazione 
dei minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali; 
 

DISPONE 
 
Ai sensi dall’articolo 11, comma 8, dello Statuto societario vigente, che l’Organo di controllo – 
revisore unico, nelle more della nomina dell’Amministratore unico, dovrà compiere gli atti di 
ordinaria amministrazione. 
E’ tenuto inoltre a prorogare fino alla nomina dell’Amministratore unico, il rapporto di 
collaborazione con il Direttore Generale; 
 
Che il presente atto sia trasmesso, 
- all’Organo di controllo – revisore unico per la dovuta conoscenza e per l’accettazione. 
- alla Società interamente partecipata Ge.Se.Co. Arzachena Surl; 
 
Che copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio. 
 

 
Il Sindaco 

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

 


