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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura ,soggiorno e turismo

Ufficio Tecnico

Settore laoori pubblici, demanio, edilizia prioata ed urbanistica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 15^JTC del27l0U2020 R.G.3212020

OGGETTO: APPROVAZIONE AWISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL
REVISORE UNICO DEI CONTI PRESSO LA SOCIETA' BARANO
MULTISERVIZ S.R.L. PER IL TRIENNIO 201912021.

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di gennaio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Considerato che il Comune di Barano d'Ischia ha affidato alla "Barano MultiserviziS.r.l.",

società partecipata aI \00"/" dall'Ente, i servizi di spezzamento, diserbo, raccolta integrata,

trasporto e smaltimento RR.SS.UU., nonché il servizio di manutenzione delle strade e degli

immobili di proprietà comunale;

Visto l'art.2 bis del Decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con Legge 14 giugno

2019, n. 55, ha modificato l'art. 2247 c.c., nel senso di prevedere l'obbligo di nominare

l'organo di controllo o il revisore se la società: a) è tenuta alla red.azione del bilancio

consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato

per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato

patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante I'esercizio: 20 unità;

Visto l'art. 23 dello Statuto della Barano Multiservizi S.r.1. il quale stabilisce che

"L'assemblea procede alla iomina di un Reoisore unico, il cui incarico dura 3 (tre) esercizi sociali e

scade alla data dell'assemblea conaocata per l'approaazione del bilancio relatiao al terzo esercizio

della carica. La relatiaa retribuzione è determinata nel minimo preaisto delle tariffe dei dottori

commercialisti. il Reaisore unico è rieleggibile una sola uolta. Al Reuisore unico non possono essere
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corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo saolgimento delle attiaità, o

trattamenti di fine mandato. ll Reaisore unico oigila sull'osseroanza della legge e dello statuto, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in special modo sull'adeguatezza dell'assetto

organizzatioo, amministratiuo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto

funzionamento. Esercita, inoltre, la reaisione legale dei conti ed ogni altra funzione attribuita dalla

normatiaa aigente. Quando la legge preaede l'obbligo della nomina dell'organo di controllo, le

relatioe funzioni sono soolte dal Reoisore unico";

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs.n.26712000;

Considerato che si rende necessario provvedere all'individuazione e nomina del Revisore

Unico dei Conti per il triennio 201912021.;

Visto lo schema di avviso pubblico che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e

sostanziale;

Visto il decreto sindacale del 27.09.2019,

disposta la proroga dell'incarico dello

Comune di Barano d'Ischia;

Vista la normativa vigente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti anche se

materialmente non riportati:

1. di approvare 1o schema di avviso pubblico per la nomina del revisore unico dei conti

presso la società Barano Multiservizi S.r.l. per il triennio 201.912021. e di procedere alla

relativa pubblicazione secondo quanto stabilito nell'awiso medesimo.

La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario po la prescritta

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 comma 7, ed all'art. 1-53 del

D.Lgs.26712000 e diaerrà esecutioa conl'ayposizione dellapredetta attestazione.

La presente determinazione oiene redatta in n. 6 copie, di cui una aiene inserita a cura della Segreteria

nell'apposita raccolta preuista dalle legge, una è conseraata nell'ufficio interessato unitamente agli atti
relatiai, una nell'fficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, LtnA è trasmessa al Sindnco ed una al

Segretario Comunale per opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'Albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL RESPONSABI V SETTORE

Ungaro)(dott. i
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recante prot. n. 6950 del n.W.nlg, crcn cui è stata

scrivente quale Responsabile del Settore V del



il visto di regolarità contabile e

la coperfura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. L53 D.Lgs. n.267 del1B.08.00)

APPONE

ATTESTA

capitolo

aln.

Nella residenza comunale, 1ì -La lo' I b'b

IL RESPONSA E FINANZIARIO
o)

IL SEGRETARIO COMUNATE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del

Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi

a partire dal per pubblicità notizia.

Nella residenza municiPale, 1ì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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