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DECRETO

N. 3

Data: 30/04/2021
OGGETTO: SOCIETÀ PARTECIPATA VALBELLUNA SERVIZI S.R.L. 

DESIGNAZIONE REVISORE.

AREA: Servizio Affari Generali e Attività Negoziale

IL SINDACO

PREMESSO che:
-  il Comune di Borgo Valbelluna è socio unico di Valbelluna Servizi s.r.l., società 
risultante dalla fusione per incorporazione della società Lentiai Servizi s.r.l. nella società 
Essepiuno Servizi s.r.l., avviata e conclusa a seguito deliberazione di Consiglio Comunale n. 
38 del 30.12.2019;
- la società ha comunicato, con nota pervenuta al prot. n. 7878 del 8.04.2021, 
l’imminente scadenza del Revisore;
- si rende pertanto necessario procedere con una nuova designazione dell’Organo di 
controllo della società;
- ai sensi degli artt. 9 e 15 dello Statuto Societario, compete all’Assemblea, e quindi al 
Sindaco, rappresentante del Comune, unico socio,  procedere alla nomina del Revisore;

VISTI:

- l’art. 11 del D.lgs. 175/2016, che stabilisce regole e criteri relativamente alla nomina degli organi 
amministrativi delle società in controllo pubblico;
- l’art. 2477 del Codice Civile;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2020  con cui sono stati 
approvati gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune 
presso enti, aziende ed istituzioni, prevedendo i seguenti requisiti:

- competenza per grado di istruzione o per esperienza professionale, sulle attività che costituiscono 
gli scopi dell’Ente, Azienda, Istituzione;
- ogni rappresentante eletto deve, all’atto della nomina, avere fatto pervenire un curriculum che 
dimostri il grado di istruzione o l’esperienza professionale;
- ogni rappresentante deve, all’atto della nomina, dichiarare di non versare in situazioni di 
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità con la carica di Consigliere comunale e con 
l’incarico che andrà a ricoprire;
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- ogni rappresentante deve, all’atto della nomina, dichiarare di non versare in situazioni di 
inconferibilità dell'incarico, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013;
- ogni rappresentante deve, all'atto della nomina, impegnarsi a conformarsi agli indirizzi 
dell’Amministrazione che rappresenta;

DATO ATTO che, al fine di garantire adeguata pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, 
è stato pubblicato in data 12/04/2021 prot. n. 8124 apposito avviso per la raccolta delle candidature 
da parte dei soggetti interessati ad assumere l’incarico in parola;

ATTESO che, a seguito del suddetto avviso, è pervenuta la sola candidatura della Dott.ssa Michela 
Marrone, con studio a Belluno in Viale G. Fantuzzi n. 8/c;

ESAMINATO il curriculum presentato e ritenuto di individuare per  la nomina di Revisore della 
Società Valbelluna Servizi s.r.l. la Dott.ssa Michela Marrone, nata a Belluno il 9 marzo 1972, che 
risulta in possesso dei requisiti richiesti, come emerge dal curriculum vitae depositato agli atti;

DATO ATTO che la Dott.ssa Michela Marrone risulta iscritta all’albo unico dei Dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Belluno al n. 126/A nonchè al Registro dei Revisori Contabili 
al n. 121552, come da provvedimento del 27/07/2001 pubblicato nella G.U. suppl. 67 – IV Serie 
Speciale del 24/08/2001;

VISTA la dichiarazione  relativa all’insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, 
incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. n. 39/2013, agli 
atti;  

EFFETTUATA la verifica in merito al casellario giudiziale della suddetta professionista;

DATO ATTO che la durata dell’incarico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 sarà pari a tre esercizi e scadrà alla data dell’assemblea convocata 
per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio dell’incarico. Nel caso di specie 
l’incarico scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2023; 
il compenso ammonta ad € 5.000,00 annui oltre a cassa previdenza ed IVA;

VISTO l’articolo 50, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che conferisce al 
Sindaco la competenza alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune 
presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

VISTO  lo Statuto Comunale,

DECRETA



C O M U N E   D I   B O R G O  V A L B E L L U N A

Pagina 3 di 3
Comune di Borgo Valbelluna - Piazza Papa Luciani, 3 - 32026 Borgo Valbelluna (BL)

PEC: borgovalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net

di DESIGNARE, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Società in 
oggetto, quale Revisore della Società Valbelluna Servizi s.r.l., la Dott.ssa Michela MARRONE, 
nata a Belluno il 9 Marzo 1972, con studio a Belluno, in Viale G. Fantuzzi n. 8/c, iscritta all’albo 
unico dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Belluno al n. 126/A nonchè al Registro dei 
Revisori Contabili al n. 121552, come da provvedimento del 27/07/2001 pubblicato nella G.U. 
suppl. 67 – IV Serie Speciale del 24/08/2001, come emerge dal curriculum depositato agli atti;

di DARE ATTO che il compenso spettante al Revisore è pari ad  Euro 5.000,00 annui (escluso il 
contributo previdenziale e l’IVA);

di DARE ATTO che la durata dell’incarico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 
del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sarà pari a tre esercizi e scadrà alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio dell’incarico. Nel caso di 
specie l’incarico scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 
31/12/2023;

di DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo on line del Comune e nell’apposita 
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale;

di TRASMETTERE copia del presente decreto alla Dr.ssa Michela Marrone e alla Società  
Valbelluna Servizi s.r.l.

**********************************************************

COMUNICA CHE

ai sensi dell’art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del 
Procedimento Amministrativo è il Sig./la Sig.ra alessia rocchi e che i soggetti interessati 
potranno accedere ai documenti presso l'ufficio Ufficio Segreteria.

IL SINDACO
Stefano Cesa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**********************************************************

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.


