PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 128 DEL 31/10/2017

IL PRESIDENTE

PREMESSO:
 che l’Amministrazione Provinciale di Imperia è socia di SPU p.A. con quota pari al 50%
del capitale sociale;
 che in data 31 ottobre 2017, alle ore 11, è convocata, presso la sede della società
sita in Via Nizza n. 8 ad Imperia, l’Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e
deliberare la nomina gli organi societari in scadenza con l’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2016 e i relativi compensi;
PRESO ATTO che:
 l’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede, al comma 2, che “L’organo amministrativo
delle società pubbliche è costituito, di norma, da un Amministratore unico”;
 l’art 11, comma 3, dello succitato decreto stabilisce che “L’Assemblea della società,
con delibera motivata con riguardo a specifiche ragione di adeguatezza
amministrativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può
disporre che la società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto
da tre a cinque membri…omissis. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei
conti competente ai sensi dell’art 5, comma 4, e alla struttura di cui all’art. 15”;
 l’art. 16, comma 1, del vigente Statuto societario attribuisce al Presidente della
Provincia o suo delegato la Presidenza del Consiglio di Amministrazione della S.P.U.;
 il comma 2 del medesimo articolo prevede che “Gli Amministratori restano in carica
per il periodo stabilito dall'assemblea dei soci e comunque entro il limite di tre
esercizi”;
DATO ATTO, per quanto attiene la nomina del Collegio sindacale, che l’art. 25 del già
citato Statuto stabilisce la composizione dell’organo in tre sindaci effettivi, tra cui il
Presidente, e due sindaci supplenti (nominati dall’Assemblea) e ne fissa la durata in tre
esercizi;
ATTESO altresì, per quanto concerne la nomina dell’organo di controllo, che nelle società
a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può altresì essere affidata al
Collegio sindacale (art. 3, comma 2, D. Lgs. 175/2016);
RILEVATO che l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 assegna al Sindaco e al Presidente della
Provincia la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune e della
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provincia presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio (commi 8 e 9);
PRESO ATTO del Regolamento per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni approvato dal Consiglio
Provinciale con delibera n. 15 del 25/05/2010;
VISTO il Provvedimento dirigenziale n. A1) 7 del 26/05/2017 avente ad oggetto “Avviso
pubblico per la presentazione di candidature per la nomina dei rappresentanti della
Provincia di Imperia nell’organo di amministrazione e nel Collegio Sindacale della Società
di Promozione per l’Università”;
ATTESO che l’Avviso pubblico di cui sopra, pubblicato a cura dell’Ufficio Società
partecipate in data 05/06/2017, forniva indicazione espressa circa la durata dell’incarico
di “anni tre con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica”;
CONSIDERATO che con successiva delibera n. 37 del 27/9/2017 il Consiglio Provinciale ha
approvato, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 175/2016, l’alienazione della quota di capitale
detenuta dall’Ente nella succitata SPU S.p.A. autorizzando nel contempo, in
considerazione dell’auspicato trasferimento della proprietà, la nomina di un organo
amministrativo eventualmente di carattere transitorio per un periodo limitato al fine di
garantire all’eventuale acquirente, con il subentro, una adeguata rappresentanza nella
governance societaria;
VISTA la delibera la Consiglio Provinciale n. 37 del 27/9/2017;l
VISTI:





l’art. 1, comma 611, lett. e) della L. 190/2014;
gli artt. 16 e 25 dello Statuto sociale;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 175/2016;

DECRETA
di designare il Dott. Massimiliano AMBESI Amministratore Unico della Società di promozione
per l’Università S.p.A. con incarico transitorio, per il periodo di mesi 6, a titolo gratuito.
(Avv. Fabio Natta)
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