Comune di COCCAGLIO

Provincia di BRESCIA

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
n° 3 in Data 22/01/2021

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE
DI CANDIDATURE
ALLA NOMINA DI ORGANO DI
CONTROLLO MONOCRATICO DELLA 'COCCAGLIO SERVIZI
SRL' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI COCCAGLIO

L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 12:00,
nella sala delle adunanze, si è riunita in modalità mista, in presenza e in
videoconferenza ai sensi dell’art.73 del D.L. 18/2020 e secondo le modalità indicate
nella delibera G.C. 26/2020 la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Facchetti Alberto e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti Sigg.:

Nominativo
FACCHETTI ALBERTO
FOSSATI
EUGENIO
ANGELO
LUPATINI MONICA
BORRA SILVIA
BONO WOLMER

Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

modalità
P/A
In videoconferenza Presente
- In videoconferenza Presente
Presente
In presenza
Presente
In presenza
In videoconferenza Presente
Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. Dott. Antonio Petrina, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Oggetto:
APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO
PER
L'ACQUISIZIONE DI
CANDIDATURE ALLA NOMINA DI ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO
DELLA
'COCCAGLIO
SERVIZI
SRL' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI
COCCAGLIO

La Giunta Comunale
PREMESSSO CHE con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28 luglio
2005 è stata decisa la costituzione della “Coccaglio Servizi società a responsabilità
limitata”, approvando, nel contempo, l’atto costitutivo e lo Statuto;
PREMESSO ALTRESÌ CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21
dicembre 2016 è stato approvato il nuovo Statuto della Coccaglio Servizi s.r.l.;
DATO ATTO CHE:
- la durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050;
- il capitale sociale è di € 50.000,00 corrispondente alla quota di partecipazione del
Comune di Coccaglio alla medesima società, pari al 100% dell’intero capitale sociale;
RILEVATO CHE lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della
società, ivi comprese quelle concernenti lo svolgimento sia della funzione di controllo
di gestione ex art. 2043, comma I, del Codice Civile che della funzione di revisione
legale dei conti ai sensi degli articoli 2403, comma II, e 2403 bis del Codice Civile,
nonché dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39;
VISTO l’art. 2477, comma I del Codice Civile il quale stabilisce che “se lo statuto non
dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”;
VISTI gli art. 23 e 24 dello Statuto della Coccaglio Servizi s.r.l. i quali prevedono
rispettivamente che:
- “qualora non sia previsto dalla legge con disposizione inderogabile che l’organo di controllo
debba essere monocratico o pluripersonale, i soci possono scegliere se nominare un sindaco
unico o un collegio sindacale”;
- “all’organo di controllo viene attribuita anche la revisione legale dei conti della società, salvo
che la legge richieda obbligatoriamente la nomina di un revisore o che i soci, pur non essendo
obbligatorio ex lege, decidano di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore”;
- “Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.
Qualora la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, anche al di fuori dei
casi di obbligatorietà dello stesso, questi deve in ogni caso essere iscritto nell’apposito
registro.”;
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ATTESO CHE l’iscrizione nell’apposito registro sopracitato è disciplinata dal
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che rende obbligatoria tale
nomina poiché all’art. 3, comma 2 dispone testualmente: “nelle società a responsabilità
limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina
dell’organo di controllo o di un revisore”;
PRECISATO CHE la nomina di detto Organo compete all’Assemblea dei Soci ai
sensi dell’art. 2479 del Codice Civile e dell’art. 23 dello Statuto e, quindi, al Comune
di Coccaglio essendone l’unico socio;
RILEVATO CHE il Comune di Coccaglio, in quanto unico socio della Coccaglio
Servizi s.r.l., intende optare per il sindaco unico secondo quanto previsto dal
sopracitato art. 23 dello Statuto;
PRECISATO INOLTRE CHE la possibilità di cumulo di funzioni in capo all’Organo
di controllo nominato in seno alle società a responsabilità limitata a controllo
pubblico non solo è prevista dal dettato suesposto dell’art. 23 dello Statuto, ma si
evince ulteriormente argomentando a contrario dalla disposizione di cui all’art. 3
comma II secondo periodo del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, in quanto
quest’ultima vieta l’affidamento della revisione legale dei conti all’organo in parola
soltanto nelle società per azioni a controllo pubblico;
RITENUTO, quindi necessario provvedere in merito, acquisendo le candidature di
aspiranti alla nomina di organo di controllo della società in parola;
VISTO l’art. 2477. Comma quarto, del codice Civile il quale stabilisce che nel caso di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul
collegio sindacale previste per le società per azioni;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 2400, comma primo, del Codice Civile e dell’art.
13, comma secondo, del D.Lgs. n. 39/2010, l’organo di controllo dura in carica tre
esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico, con la precisazione che la cessazione
per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’organo è stato ricostituito;
DATO ATTO CHE:
- per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dall’art. 23 dello Statuto della
Coccaglio Servizi s.r.l. si rimanda alle norme di legge previste in materia di società
per azioni, in particolare per quanto riguarda la durata della nomina, la cessazione
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dalla carica, la rieleggibilità, il compenso, le cause di rieleggibilità, il compenso, le
cause d’ ineleggibilità e decadenza, le competenze ed i doveri nonché le regole di
funzionamento;
- in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 11 comma 6 del Testo
Unico sulle società partecipate n. 175/2016 il compenso dell’Organo di controllo sarà
determinato dall’Assemblea dei soci al momento della nomina, per l’intero periodo
di durata dell’incarico, nel rispetto dei limiti delle leggi vigenti in materia di società a
partecipazione pubblica;
- in ogni caso l’importo non potrà essere superiore al compenso percepito dal
Revisore dei Conti del Comune di Coccaglio;
VISTO l’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature alla nomina dell’organo
di controllo della “Coccaglio Servizi società a responsabilità limitata”, società
unipersonale del Comune di Coccaglio, e ritenuto di doverlo approvare quale
allegato parte integrante della presente deliberazione (all.A);
ACQUISITI al riguardo i seguenti pareri previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. n°
267/2000:
- parere tecnico sottoscritto favorevolmente dal Resp.le dell’Area Affari Generali rag.
Lara Cola;
-parere contabile sottoscritto favorevolmente dal Resp.le dell’Area Economico
Finanziaria, rag. Bruno Pagani;
VISTO l’art. 48 del Testo Unico n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi dai presenti, nelle forme di legge;

delibera
1) RICHIAMARE E CONFERMARE quanto esposto in premessa e narrativa a
motivo dell’adozione del presente atto;
2) DI APPROVARE l’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature alla nomina
dell’organo di controllo della Coccaglio Servizi s.r.l., società unipersonale del
Comune di Coccaglio, allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
3) DI DARE ATTO CHE:
• alla relativa nomina provvederà il Sindaco del Comune di Coccaglio, quale
legale rappresentante del socio unico, a seguito di procedura ad evidenza
pubblica, garantendo la pari opportunità tra uomini e donne, a cui possono
partecipare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso;
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nel corso dell’istruttoria, le conoscenze, la professionalità e le competenze
specifiche saranno accertate, oltre che dagli elementi desumibili dal
curriculum vitae, anche tramite un colloquio individuale a cura del
Sindaco e gli interessati saranno chiamati ad illustrare le loro esperienze
professionali significative e ad esporre l’attività e gli obiettivi che, in
qualità di organo di controllo, intendono proporre;
l’avviso è stato redatto tenuto conto della vigente normativa in materia di
società partecipate D.Lgs. 175/2016;
il compenso dell’organo di controllo, in attesa dell’emanazione dei decreti
attuativi previsti dall’art. 11 comma 6 del T.U. sulle società partecipate
175/2016, sarà determinato dall’Assemblea dei Soci all’atto della nomina
per l’intero periodo di durata dell’incarico nel rispetto dei limiti delle leggi
vigenti in materia di società a partecipazione pubblica e che in ogni caso
l’importo non può essere superiore al compenso percepito dal Revisore dei
Conti del Comune di Coccaglio;

4) DI INCARICARE il responsabile dell’Area Affari Generali rag. Lara Cola delle
procedure inerenti alla pubblicazione dell’avviso in oggetto;
5) DI DARE ATTO che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000 ed
integrazione di cui all’art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all’albo
pretorio informatico per 15 gg. consecutivi;
6) DI DARE ATTO che, dell’avvenuta adozione del presente atto, in conformità
all’art. 125 del succitato T.U verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari
contestualmente all’affissione all’albo pretorio informatico del Comune;
7) DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
T.A.R. di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio;
8) DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime
votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4 comma
del T.U. Enti Locali 267/2000, per motivi di urgenza in ordine all’attuazione del
provvedimento.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Facchetti Alberto
Documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Petrina
Documento firmato digitalmente
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