
 

Città di Francavilla al Mare 
(Provincia di Chieti) 
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Prot. 35930      decreto sindacale n. 37 del 09/09/2016 

 

Oggetto: NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' RISCO s.rl."  

 

IL SINDACO 

Premesso che:  
 il Comune di Francavilla al mare è l’unico socio della società “RISCO SRL .”, con sede in Francavilla al 

mare;  
 la predetta società, ai sensi dell’art.22.1 dello statuto è amministrata da un minimo di uno a un massimo di 

tre amministratori nominati con decisione dei soci. 
 ai sensi dell’art.23 dello statuto agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro 

ufficio. I Soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero, in 
aggiunta o in sostituzione dell'indennità fissa, un compenso proporzionale agli utili netti d' esercizio. 

 Ai sensi del predetto articolo 23.2. Il compenso lordo annuale, omnicomprensivo dei componenti del consiglio di 
Amministrazione non può essere superiore, per il Presidente all'80% e per i Componenti al 70% delle indennità 
spettanti al Capo Amministrazione con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella 
di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rispettivi capi.  
 

Atteso che l’amministratore unico, Dott.ssa Alessandra Scocco in data 26.10.2016 ha presentato le proprie 

dimissioni all’incarico conferito in data 30.07.2015; 

Ritenuto di dover quindi  in qualità di unico socio della predetta società, provvedere alla nomina 

dell'organo amministrativo;  

Visto l’art. 50 comma 8 del Decreto legislativo 267/2000 che conferisce al sindaco la competenza alla 

designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base 

degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale; 

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 67 del31.10.2016 sono stati definiti gli indirizzi per la nomina 

e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e  

Visto il curriculum presentato dalla Dott.ssa Gaia Baldassarre e ritenuto che presenti caratteristiche di 

garanzia, provata competenza e professionalità a tutela degli interessi dell’Amministrazione; 

Acquisita la disponibilità alla nomina della Dott.ssa Gaia Baldassarre e la dichiarazione di assenza di cause 

di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente;  

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016,n.175 ”Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica“ e dato atto che in merito ai compensi da attribuire all’amministratore unico l’art.11 di detto 

decreto demandando la regolamentazione del compenso degli amministratori di società direttamente o 

indirettamente controllate da amministrazioni dello stato ad un decreto ministeriale da emanare, fa salve 

le norme che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto da emanare, nonché le 

disposizioni di cui all’art.4,comma 4 secondo periodo, del D.L. 6.07/2012,n.95 convertito con modificazioni 

dalla legge 7.08.2012,n.135 e s.m.i.  

Atteso che per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che 

nel 2011 abbiano conteggiato un fatturato da prestazione di servizi a favore di PA superiore al 90% del 
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totale, l’articolo 4, comma 4, del Dl 95/2012 (come modificato dall’articolo 16 del Dl 90/2014) prevede che 

a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non possa 

superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013. Il comma 5, poi, estende l’applicazione di 

questo tetto alle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta. 

Dato altresì atto che come chiarito dalla giurisprudenza contabile il limite dell’80 per cento del costo 

complessivamente sostenuto nel 2013 si applica al trattamento economico complessivamente considerato, 

comprensivo del compenso fisso e dell’eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati 

Atteso che il costo sostenuto nel 2013 per i compensi ai compenti del CDA è stato di complessivi €. 

46.758,84 e che pertanto il compenso in ragione d’anno da corrispondere all’amministratore unico non 

potrà eccedere la somma lorda omnicomprensiva di €. 37.407,07; 

Dato altresì atto che, in vigenza dell’art.1 comma 725 della L. 27.12.2006, n.296 (attualmente abrogata 

dall’art.28 del citato D.Lgs175/2016) ed in conformità al disposto statutario il compenso corrisposto al 

cessato amministratore unico era di €. 26.046,42 in ragione annua ( pari all’80 per cento dell’indennità di 

carica del Sindaco) ed al fine di non aggravare le finanze pubbliche si ritiene di non discostarsi da detto 

importo 

Visti: 
 l’art.50, comma 8, del D.Lgs.18.8.2000, n.267;  
 lo Statuto comunale, 
 il  Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica n.175 del 19.8.2016 

 

DECRETA 

1. Di nominare la Dott.ssa Gaia Baldassarre, nata a Chieti il 16.01.1988, in possesso dei requisiti previsti 

dalla vigente normativa e deliberazione consiliare di indirizzi per la nomina e la designazione dei 

rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, quale amministratore unico della società 

“RISCO S.r.l..” ai sensi dell'art.22.1 dello statuto della società stessa, a far tempo dal 27.10.2016  

2. Di dare altresì atto che il soprannominato Amministratore Unico resterà in carica per il triennio 

2016/2018 

3. La predetta nomina potrà essere revocata anche prima della predetta data per sopravvenuti fatti che 

dovessero causare il venir meno del rapporto di fiducia che ha dato luogo alla presente nomina o per 

qualsiasi altra diversa scelta che il Comune, in qualità di unico socio, si riserva di poter adottare.  

4. Di attribuire alla stessa il compenso annuo lordo omicompresivo di €.26.029,42 oltre ad €.5000,00 

quale compenso di risultato da erogarsi con apposita atto solo a seguito di positivo accertamento dei 

risultati conseguiti 

 

DISPONE 

di comunicare al consiglio la presente nomina e che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito 

telematico comunale alla pagina “Amministrazione Trasparente” e sul sito telematico di “Risco s.r.l.”  

F.to  Il Sindaco  

Avv. Antonio Luciani 


