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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA 
SOCIETA’ PUBBLICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA ERACLE A PATRIMONIO E 
SERVIZI S.R.L 

 
  
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATI:  
- l’art. 50 comma 8 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

in cui è stabilito che il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio 
Comunale; 

- l’art. 36 dello Statuto Comunale adottato deliberazione consiliare n. 27 del 20.04.2012;  
- gli articoli 2383, 2449 e 2475 del codice civile; 
- il D. Lgs. n. 120 del 12.07.2011 e il D.P.R. attuativo n. 251 del 30.11.2012 in materia di parità 

di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche 
amministrazioni;  

- il d.l. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 07.08.2012 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini” 

- il d.l. n. 39 del 08.04.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

- Il d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” 

 
VISTI gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende, Istituzioni, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.06.2016; 
 
VISTE le deliberazioni consiliari n. 24 del 27 settembre 2006 e n. 47 del 22 dicembre 2006 con le 
quali è stata approvata la costituzione della società a responsabilità limitata a capitale interamente 
pubblico denominata “Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l.”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2015 di modifica dello statuto 
sociale che ha previsto la possibilità di nominare un Amministratore Unico; 
 
DATO ATTO che l’art. 11, comma 2, del D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia 
di società a partecipazione pubblica” dispone che l’organo amministrativo delle società a controllo 
pubblico è di regola costituito da un amministratore unico; 
 



CONSIDERATO che alla nomina provvede il Socio Unico nel rispetto degli indirizzi per la nomina 
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, ai sensi della 
deliberazione consiliare n. 34 del 21.06.2016; 
 
RILEVATO che l’attuale Amministratore Unico della società ha comunicato la rinunzia all’incarico 
a far data dal 01.01.2017; 
 

RENDE NOTO 
che: 
1. deve essere effettuata la nomina del rappresentante del Comune di Eraclea, con incarico di 

Amministratore Unico, nella società partecipata Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l.; 
2. gli interessati possono presentare la domanda di candidatura per il suddetto incarico alla cui 

nomina provvederà il sindaco, legale rappresentante del Socio Unico, ai sensi dello statuto 
societario; 

3. l’Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. Il compenso è 
stabilito contestualmente alla nomina, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative; 

4. le funzioni ed i compiti sono stabiliti nello statuto societario e dall’ordinamento giuridico in 
materia. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di candidatura al Sindaco del Comune di 
Eraclea, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del giorno 31.01.2017, data entro la quale 
devono essere posseduti tutti i requisiti necessari per assumere l’incarico. La domanda in carta 
libera dovrà essere presentata all’ufficio protocollo, presso la sede municipale Piazza G. Garibaldi 
n. 54 – 30020 – Eraclea (VE), corredata: 
1) dal curriculum, completo dei dati anagrafici e delle informazioni che consentano di valutare la 

competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle 
attività che costituiscono gli scopi della società; 

2) dalle seguenti dichiarazioni da parte del candidato: 
• di possedere i requisiti per l’elezione a consigliere comunale; 
• di insussistenza a suo carico di motivi di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina di cui al 

al titolo III, capo II  del d.lgs. 267/2000; 
• di insussistenza di conflitti di interessi con l’ente cui si riferisce la nomina; 
• di non essere in lite con la società o titolare, socio illimitatamente responsabile, 

amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese 
esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società; 

• di insussistenza a suo carico di cause ostative alla candidatura di cui al previgente art. 58 del 
D. Lgs. N. 267/2000 ora art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, nonché di inesistenza di procedimenti per la 
dichiarazione dello stesso stato di fallimento; 

• di non essere amministratore di società che si trovino in stato di fallimento, di società nei cui 
confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché 
l’inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• di non aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente, 
istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, o incarichi 
analoghi, che abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei 
conti, per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, ai sensi dell’art.1, comma 734, 
della Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, così come specificato dell’art. 71 comma 1  
lettera f) della Legge 69/2009; 



• di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità previste negli artt. da 3 ad 8 del             
D. Lgs n. 39/2013; 

3) da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
4) dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento di nomina in 

oggetto (d.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003). 
 

Le domande possono essere presentate nei seguenti modi: 
 A) consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Eraclea (aperto al pubblico da lunedì a 

venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 16.00 alle 17.30) entro il termine previsto. Farà 
fede esclusivamente la data di accettazione da parte dell’Ufficio protocollo; 

 B) invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 
protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it. In tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo del 
gestore della posta elettronica certificata del Comune di Eraclea. La ricevuta di avvenuta 
consegna viene inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente dal gestore di PEC del 
Comune. Nel caso di invio tramite PEC, l’istanza della candidatura dovrà essere firmata 
digitalmente, utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità. 

In alternativa all’istanza firmata digitalmente, potrà essere inviata tramite PEC: 
- copia scansionata di istanza con firma autografa dell’istante autenticata da un pubblico 

ufficiale; 
- oppure copia scansionata di istanza con firma autografa dell’istante con allegata copia (non 

autenticata) di un documento in corso di validità, comprovante l’identità dell’istante. 
 

Il nominato quale rappresentante del comune presso la società non può assumere incarichi o 
consulenze per conto dell’ente rappresentato. 
Il nominato non potrà ricoprire lo stesso incarico all’interno della medesima società per più di due 
volte consecutive. 
Il sopravvenire nel corso del mandato, dopo la nomina, di una delle cause suddette, comporta 
l’incompatibilità del soggetto nominato e la revoca della nomina. 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line dove rimarrà affisso fino al 31.01.2017 
e sul sito internet del comune di Eraclea. 

     Il Sindaco 
                 Mirco Mestre 

 
 



Al signor Sindaco del  
Comune di Eraclea  
P.zza Garibaldi 54 
30020 Eraclea (VE) 

 
Il sottoscritto ................................................... , nato a ................................... il ..............................., 
residente a ........................................................., in via .................................................... n. ............... 
codice fiscale …………………………………… tel/cell …………………………………… e-
mail/PEC …………………………………………… 
 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA 
 
quale rappresentante dell’amministrazione comunale di Eraclea, con incarico di amministratore 
unico, nella società a totale partecipazione pubblica Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 
 

DICHIARA 
 
• di essere cittadino ………………………………………………; 
• di possedere i requisiti per l’elezione a consigliere comunale; 
• che non sussistono a proprio carico motivi di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina di cui 
al titolo III, capo II  del d.lgs. 267/2000; 
• che non sussistono  conflitti di interessi con l’ente cui si riferisce la nomina; 
• di non essere in lite con la società o titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, 
dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti 
o comunque connesse con i servizi affidati alla società; 
• che non sussistono a proprio carico cause ostative alla candidatura di cui al previgente art. 58 
del D. Lgs. N. 267/2000 ora art. 10 del D. Lgs. N. 235/2012; 
• di non trovarsi in stato di fallimento, nonché di inesistenza di procedimenti per la dichiarazione 
dello stesso stato di fallimento; 
• di non essere amministratore di società che si trovino in stato di fallimento, di società nei cui 
confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché l’inesistenza di 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
• di non aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente, 
istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, o incarichi analoghi, che 
abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti, per ragioni 
riferibili a non necessitate scelte gestionali, ai sensi dell’art.1, comma 734, della Legge Finanziaria 
27 dicembre 2006, n. 296, così come specificato dell’art. 71 comma 1 lettera f) della Legge 
69/2009; 
• di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità previste negli artt. da 3 ad 8 del                 
D. Lgs n. 39/2013; 
•  di aver preso visione dello statuto della società Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l., degli 
indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende 
ed Istituzioni deliberati con atto del Consiglio Comunale n. 34 del 21.06.2016; 



• di autorizzare la comunicazione e il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 
n. 196. 
 
data ________        firma ___________________ 
 
Allega: 
- curriculum vitae 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità  
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