
Decreto " +Li del 30 Novembre 2020

DECRETO DT NOMINA DET,I,' ORGANO AMMINISTR.4TIYO DELI-A. SOCIETA'IN HOUSE
CASTELLABATE SERVIZI SRI

ILSINDA,CO

Richiamato I'art.50, comma 8 del D.I.gs. n.267 /2BAA,io basa alquale, sulia base degt indirizzi stabfiti dal Consiglio il
Sindaco ptowede alla oomina, allz desrgoazione ed alla 6.*"* dei rappresentaati del Ccrnuoe presso Enti, aziende
ed istituzioni;
Yisto I'arr59 dello statuto del Comune di Castellabate (Sé), approvato con deliberaeione di Cons§lio Comunale n-9
del§/A2/20A5;
Vistc lo statuto della Castellabate Servizi srf costituita in data 7 giugno 2017 ccn atta del Notaio Esposito in
Castellabate;
Considerato che 1o statuto, conforme allabozza approvata co* clelibera di Cor:siglia Ccmunale n.24 del 18 maggio
2017, all'axt20, cornma 1, ptevede che '"La società è awmfu*trata da un amminirtmfurv *nis o,'irpnsenqa delle mndi{oni
pwuiste dalla norrzatiw ?ro-teltpzft @plimbile, da un Cawiglia di Am*inistra$aae nrzposle faru ad an massimo di 3 wenbri,
nowiraii nu dec*ioae dei sotÌ';
Coosidetato che oellassemblea dei soci della Castellabate Serdzi stf teautasi il 13 aoyernbtt 2020, è stato approvato
il bilancio delfesercieio chiuso al 37/1,2/2019 e, che, pertaÉto, ai sensi dell'art. 20, comma 3, risulta scaduto il
maodato conferito all'aftuale organo amministrativo;
Coosidsato che nell'assemblea di cui sopra il socio r:nico, s,ntla base delle rerrisioai ed integrazioni effettuate al
D.LS. *175/2016 dai D.Lgs n.100/2017 e delle receati serrtenze della Carte dei Caatì, ha deliberato che Ia socieà
debba essere amministrata, per il triennio 2O2O/2\22,da ulr arnministratore unico;
Visto I'awiso pubblico esplorativo per Ia presentaziore di candidature per Ia ncrnì:ra dei corrrponenti del cons§lio di
ammirdstrazioae della Castellabate Seryizi sd, afÉsso all'albo pretorio il 05/05/2S2$;

NOMINA

,{rnrninistratore Uoico della Castellabate Ser','izi sd, ccn iacarica fino ail'approl'azio*e del bilaacio d'esercizio al
31 /12/2022
il dott. Serafiao Roncacè, nato 

" 
Battipaglia 11fi/A8/$89 e residente ia Castellabate (S,{) al1aYizG.Mazzini,25.

In base il\'a*. 24 dello statr:to della Socìetà llassemblea dei soci prowederà ad asseg*are all'organo amministrativo
un'indeaaità o, in alteroativa, un rimborso delle spese soste{rute in ragioae del gggdo uffrcio.
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