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DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 01/03/2019

Unità Proponente: Segreteria Generale

Ufficio Proponente: Ufficio Contratti

OGGETTO: ISTITUZIONE TEATRO LIRICO SPERIMENTALE DI SPOLETO 

ADRIANO BELLI. NOMINA PRESIDENTE E MEMBRI SUPPLENTI DEL COLLEGIO

DEI REVISORI QUINQUENNIO 2018-2023 (ART. 50, COMMA 8,  TUEL)

Responsabile del Procedimento:  Mario Ruggieri

ESERCIZIO 2019

Vedi allegato impegni

IL SINDACO

PREMESSA:

L’art. 50 comma 8 del Tuel dispone che il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso  enti, aziende ed istituzioni.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 35 del 30 Luglio 2018 ha stabilito gli indirizzi per la nomina e la

designazione dei rappresentanti del Comune di Spoleto presso enti, aziende ed istituzioni per il quinquennio 2018 -

2023 ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lett. m) del Tuel e 36 del “Regolamento del Consiglio

Comunale”.

Il Comune di Spoleto è socio dell’Istituzione “Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto Adriano Belli” di Spoleto.

Lo Statuto dell’Istituzione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 16 Giugno 2004,

all’articolo 13 “Revisore dei Conti” prevede per la rappresentanza del Comune di Spoleto:

a) un rappresentante effettivo con funzioni di Presidente;

b) due rappresentanti in qualità di membri supplenti.

Il giorno 07 Agosto 2018 è pervenuta la comunicazione dell’ Istituzione Teatro Lirico Sperimentale riguardante la

scadenza del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti e pertanto la necessità di provvedere alla designazione dei

nuovi membri  per il mandato 2018 – 2023.

MOTIVAZIONE:

Con il presente provvedimento il Comune di Spoleto nomina i propri rappresentanti nel Collegio dei Revisori dei

Conti dell’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto Adriano Belli per il corrente mandato amministrativo

secondo la procedura e i requisiti previsti dallo Statuto dell’Istituzione e della Delibera Consigliare n. 35 del 30

Luglio  2018.



 Sentita la Conferenza dei capigruppo consiliari del giorno 01 marzo 2019;                               

RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell’articolo 50 del Dlgs 18 agosto 2000. n. 267; 

DECRETA

Art. 1 – Designazione rappresentanti

1) La dott.ssa Paola Nannucci – c.f. NNNPLA66A58I921T, n. 99592 albo dei revisori contabili – è nominato

rappresentante effettivo con funzioni di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituzione Teatro

Lirico Sperimentale di Spoleto Adriano Belli;

2) la dott.ssa Maria Chiara Sordini - c.f. SRDMCH79D62I921F n. 159512 albo dei revisori contabili – è

nominata rappresentante supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituzione Teatro Lirico

Sperimentale di Spoleto Adriano Belli;

3) il dott. Marco Locci – c.f. LCCMRC66R25Z133I, n. 99518 albo dei revisori contabili – è nominato

rappresentante supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di

Spoleto Adriano Belli.

Art. 2 – Condizioni di revoca

I rappresentanti possono essere revocati, come stabilito dalla deliberazione n° 35 del 30 luglio 2018, qualora venga

meno il rapporto di fiducia o per gravi motivi o per essere venuti meno i requisiti o per essere sopravvenuta una causa di

ineleggibilità.

Art. 3 – Informazioni procedimentali

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale1 o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al

Capo dello Stato. 2 Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all’interessato o dal giorno in cui sia

scaduto il termine di pubblicazione all’albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;

b) il decreto sindacale è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il

“codice dell’Amministrazione digitale” ed pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio dell’ente.

Il SINDACO

Umberto de Augustinis

1  Legge 6 dicembre 1971, n° 1034

2  DPR 24 novembre 1971, n° 1199


