
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia – Tempio 

 

 

REGISTRO DECRETI N° 19 DEL 17/07/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE AMMINISTRATORE 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 attualmente l’incarico di Amministratore unico della Società interamente partecipata dal 

Comune risulta vacante; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di dover provvedere alla nomina dell’Amministratore unico ai sensi 

dell’art. 11 dello Statuto della Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l; 

 

Richiamati, 

- l'art. 50, comma 8, del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.L. n. 267 del 18 agosto 2000, 

che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal 

consiglio comunale; 

- 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. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini”; 

- 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 D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”; 

 

Dato Atto che l’art. 11, comma 1, dello Statuto della Ge.Se.Co. Arzachena Surl, come riformato ai 

sensi del D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” dispone che l’Organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un 

Amministratore unico; 

 

Richiamati gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso 

enti, aziende ed istituzioni, approvati con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 10.08.2012; 

 



 

 

Dato atto, 

- che con Determinazione del Dirigente del Settore 1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali, 

n. 1762/738 del 26.06.2019, in attuazione agli indirizzi dell’Amministrazione e degli atti su 

richiamati, si approvava l'Avviso pubblico per la raccolta delle candidature al fine di provvedere, 

a cura del Sindaco, alla designazione dell’Amministratore Unico della società in house 

“Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l; 

- che l’Avviso per la presentazione delle istanze dei candidati, contenente i requisiti di legge 

previsti per il ruolo di cui trattasi, veniva pubblicato, in data 26.06.2019, all’Albo pretorio e sul 

Sito istituzionale del Comune di Arzachena; 

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

giorno 08 luglio 2019; 

- che nei termini sono sopraggiunte n° 7 candidature: 

− Dott. Giovanni Pirina    (prot. 32660) 

− Avv. Francesco Ballero   (prot. 33207) 

− Dott. Pierpaolo Nicola Asara  (prot. 33332) 

− Avv. Giacomo Pompeo Colapinto (prot. 33333) 

− Ing. Paolo Ruzittu    (prot. 33783) 

− Dott. Mario Luciano Pirina  (prot. 33885) 

− Avv. Ciro Alessio Mauro   (prot. 33886) 

 

Esaminate le candidature e preso atto che il candidato dott. Giovanni Pirina, sulla base del 

curriculum presentato, oltre alla Laurea in Scienze Giuridiche con indirizzo Consulenza del Lavoro 

e l’iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Sassari dal 2003, possiede adeguate 

competenze e esperienze professionali pluriennali, in grado di garantire l’efficiente gestione dei 

servizi in carico alla Società nel rispetto delle previsioni normative di riferimento, in quanto dotato 

di adeguata professionalità in ambito aziendale, fiscale e del lavoro, utili alla gestione ed il 

coordinamento delle risorse umane e strumentali assegnate; 

 

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 Amministratore unico della Società interamente partecipata dall’Ente, 

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l, il dott. Giovanni Pirina, nato a Calangianus, il 04 giugno 1972. 

 

Di dare atto che il dott. Giovanni Pirina, 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 in anni 1 (uno) la durata dell’incarico, prorogabile con deliberazione dell’Assemblea dei 

soci; 

 

       



 

DISPONE 

 

- che il presente Decreto venga notificato all’interessato per la dovuta conoscenza e accettazione. 

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

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Arzachena, 17.07.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

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

 

 

 

 


