COMUNE DI TREVISO
OGGETTO: Avviso pubblico per la designazione di n. 5 rappresentanti del Comune in seno al
Collegio sindacale (3 componenti effettivi e n. 2 componenti supplenti) della società
Actt Servizi S.p.A.
IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n° 6 del 16.1.1995 con la quale sono stati
approvati gli indirizzi per le predette nomine/designazioni, così come interpretata con deliberazione di
Consiglio comunale n° 32 del 29.6.2011;

Visto lo Statuto della società – in controllo pubblico da parte del Comune di Treviso (quota
del 71,24%) - ai sensi del quale:
– (art. 4): la società ha per oggetto l'attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici
affidati da enti locali; rientra nell'oggetto la gestione del patrimonio immobiliare della società, in
particolare le strutture immobiliari destinate a supporto di servizi per il trasporto
pubblico locale e non e, in genere, di assistenza ai mezzi ed al personale destinato al trasporto
pubblico locale;
– (art. 23 1 c.): iI Collegio sindacale si compone di 3 membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2
membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge; non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati, decadono
dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2399 c.c.;
– (art. 23 2 c.): la retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero
periodo di durata del loro ufficio, nei limiti previsti dalle disposizioni normative in materia di compensi
dei componenti del Collegio sindacale di società pubbliche;
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Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
90670/83 del 5.12.2001, così come successivamente modificato ed integrato;

Atteso che l’attuale Collegio sindacale della società risulta in scadenza con l’approvazione
del bilancio al 31.12.2017 e che, pertanto, occorre procedere alla ricerca di candidature per la
designazione dei nuovi rappresentanti in seno al medesimo;
Dato atto che con deliberazione n. 37 del 29.9.2017, in sede di revisione straordinaria delle
partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del TUSP, il Consiglio comunale ha deliberato di proseguire
nel percorso, già intrapreso, di razionalizzazione del Gruppo Actt Servizi mediante l'adozione di ulteriori
misure di razionalizzazione, esprimendo indirizzi alla società riguardo alle partecipazioni detenute, in un
percorso propedeutico alla successiva liquidazione di Actt Servizi SpA, previa acquisizione dei necessari
dati economico-finanziari volti a dimostrare la convenienza dell’operazione complessiva per il Comune;
Precisato che l’incarico ai rappresentanti designati si risolverà anticipatamente, senza che
gli interessati possano avanzare pretese o diritti di sorta, qualora la liquidazione della società, in
attuazione della predetta D.C.C. n° 37 del 29.9.2017, dovesse avvenire prima della scadenza
dell’incarico medesimo;

–

Visti:
il D.P.R. 30.11.2012, n. 251 ad oggetto: "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di
amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi 1° e 2°, del codice civile, non quotate in mercati
regolamentari, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12.7.2011, n. 120";

–

l’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 175 del 19.8.2016 (testo unico società partecipate - TUSP) ai sensi del
quale nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere
affidata al Collegio sindacale;
RENDE NOTO
che questa Amministrazione Comunale deve provvedere alla designazione di
n. 5 rappresentanti in seno al Collegio sindacale
(3 componenti effettivi e n. 2 componenti supplenti)
della società Actt Servizi S.p.A.

Si invitano, pertanto, gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza e attitudine
professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla normativa vigente in materia, a
comunicare per iscritto la propria disponibilità mediante lettera, corredata da curriculum e dalla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
secondo lo schema che si allega al presente avviso.
Si precisa che la domanda deve essere indirizzata al Sindaco e deve pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 3.4.2018 con le seguenti modalità:
– recapito a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente, in Via Municipio 16;
– a mezzo servizio postale tramite raccomandata A.R. (saranno prese in considerazione solo le
raccomandate pervenute entro le ore 13.00 del 3.4.2018);
– a mezzo fax al n° 0422/658201;
– a mezzo posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di posta certificata
CEC-PAC o PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Treviso:
postacertificata@cert.comune.treviso.it.
Ulteriori delucidazioni e/o informazioni in merito possono essere chieste contattando il Servizio
Partecipazioni:
Tel. 0422-658569 - Fax 0422-658455
servizio.partecipazioni@comune.treviso.it

IL SINDACO
Avv. Giovanni Manildo
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

