COMUNE DI CATANIA
____________________
Categoria ……………
Classe …..….………..
Fascicolo …………….

Provvedimento Sindacale
Emesso in data 05/04/2017

Provvedimento N.0A/66
OGGETTO:Costituzione dell'Organo di controllo analogo della società Sostare S.r.l.

Dimostrazione
della disponibilità di fondi
DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

A.P. Gruppo Pubblico Locale, Aziende
Partecipate, Istituzioni Consorzi etc

Prot . n.126274

del 05/04/2017

Il Funzionario compilatore
f.to Dott. Alessandro Noto

Il Responsabile dell'A.P.
Gruppo Pubblico Locale, Partecipate, Istituzioni
Consorzi etc

f.to Dott. Salvatore Di Giovanni

Il Direttore
f.to Avv. Giuseppe Spampinato

Bilancio 201 .…………Competenze.........................
....................................................................................
....................................................................................
Cap. ……Art.……… Spese per………………...….
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Somma
stanziata

€ ………………... ………………...

Aggiunta per
storni
€ ………………... ………………...
€ ………………... ………………...

Dedotta
per storni

€ ………………... ………………...
€ ………………... ………………...

Impegni
assunti

€ ………………... ………………...

Fondo
disponibile

€ ………………... ………………...

Visto ed iscritto a …………N. …………………......
De……..Art. ………..Lett.. ………nel ……………..........

Paritario uscita di competenza l’impegno di €……....
...........................................................………………
Addì, ……………….. 2010 ………..
IL RAGIONIERE GENERALE
….………………………………..

OGGETTO:Costituzione dell'Organo di controllo analogo della società Sostare S.r.l.
IL SINDACO
Premesso che
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2012, avente per oggetto” Partcipazioni
societarie. Adeguamento normativo” è stato approvato lo Statuto con la modifica e l'inserimento del
Titolo II Parte IV – Strumenti e organi di Controllo Analogo – che riserva al Sindaco la nomina dei
componenti del suddetto Organo per la gestione della Società;
Che l'art. 17 dello Statuto prevede che il Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale
(c.d. Organo di controllo analogo) è formato da:



un rappresentante del socio nominato dal Sindaco legale rappresentante dell'Ente;



un dirigente della Struttura Aziende e Società Partecipate o di altra struttura equivalente;



un Dirigente della struttura Finanziaria;


un dirigente, per ogni socio, della struttura Aziende e Società partecipate o di altra Struttura
equivalente;
Considerato che la funzione di controllo analogo è normata dall'art. 22 del Regolamento sul sistema
integrato dei controlli sulle società partecipate” adottato con deliberazione Consiliare n. 123 del
21/10/2014
Rilevato che con provvedimento n. OA/70 del 14/04/2014 si è proceduto alla nomina dei componenti
l'organismo di controllo analogo nelle persone di: Avv. Girlando Giuseppe, Assessore al Bilancio, Dott.
Ettore De Salvo, Direttore della Direzione Ragioneria Generale, dott. Massimo Rosso, Direttore della
Direzione Gabinetto del Sindaco – Società Partecipate;
Preso atto che l'Avv. Giuseppe Girlando ed il Dott. Ettore De Salvo non ricoprono più cariche e/o
incarichi che ne legittimano la nomina;
Ritenuto, pertanto di dovere provvedere alla ricostituzione del predetto Comitato unitario di indirizzo
strategico e controllo gestionale (C.d. Organo di Controllo analogo) cui è demandato lo svolgimento
delle attività di vigilanza e controllo analogo a quello che viene svolto dall'Ente con riguardo all'attività
dei propri uffici.
DETERMINA
per le motivazioni specificate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
Nominare ai sensi e per gli effetti, delle norme previste nello Statuto della società Sostare S.r.l. che
prevede e regola l'organo di Controllo Analogo, ed ai sensi dell'art 22 del Regolamento sul “Sistema
Integrato dei Controlli sulle Società Partecipate” adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
123 del 21/10/2014, i nuovi ed effettivi componenti del Comitato dell'Organo di Controllo Analogo.
Per la Società Sostare:
Dott. Salvatore Andò - Rappresentante dell'Ente Assessore
Avv. Giuseppe Spampinato Direttore Della Direzione Gabinetto del Sindaco – Aziende partecipate e
Istituzioni
Dott. Massimo Rosso - Direttore della DirezioneRagioneria Generale
Dare atto che, il dirigente della suddetta società, sarà nominato dallo stesso comitato ed individuato di
volta in volta con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto.

Notificare il presente atto ai summenzionati componenti effettivi del comitato della Società Sostare
Notificare il presente atto all'Avv. Giuseppe Girlando ed al Dott. Ettore De Salvo in quanto non ricoprono
più cariche e/o incarichi che ne legittimano la nomina;
Il presente atto non comporta alcuna spesa poiché la nomina è a titolo gratuito.
Trasmettere copia del presente atto all'Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione e sul sito internet
istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013

Il Sindaco

f.to Avv. Enzo Bianco

