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Comune di Alassio 
SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO 

Servizio 3.1 - Contabilità Generale 
Ufficio rapporti società partecipate 

 
 

AVVISO PUBBLICO   
DI PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 

PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  
DELLA SOCIETA’ MARINA DI ALASSIO S.P.A. 

PER LA DURATA DI 3 ESERCIZI 
 
 

IILL  VVIICCEE  SSIINNDDAACCOO  
 
 

 Visto l’art. 50 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 

 Visto il D.P.R. 4/10/1986 n. 902 “Approvazione del nuovo Regolamento delle aziende di 
servizi dipendenti degli enti locali”; 

 Visto il D.P.R. 168/2010 “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

 Visto il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), così 
come aggiornato con il D.Lgs.  n. 100 del 16/06/2017; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21/06/2018 che ha approvato gli indirizzi 
ed i criteri per la nomina dei propri rappresentanti presso Società, Enti e altri Organismi; 

 Visto che il Comune di Alassio detiene l’80% delle quote della società Marina di Alassio 
S.P.A.; 

 Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli sulle società partecipate non 
quotate:  

(file:///C:/Users/TELELA~1/AppData/Local/Temp/Regolamento_società_partecipate.pdf); 

 Visto l’art. 15, comma 2 dello Statuto della società Marina di Alassio SpA, ai sensi del quale 
due Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, sono di nomina del Comune di Alassio e uno è di 
nomina del socio privato. 

 Preso atto che il Collegio Sindacale attuale, composto da 3 componenti, a cui è stata 
conferita tale carica dall’Assemblea dei soci il 26/06/2017, per 3 esercizi, con scadenza 
l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2019, che avverrà quindi a breve; 

 Atteso quindi che è necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale; 

file:///C:/Users/TELELA~1/AppData/Local/Temp/Regolamento_società_partecipate.pdf
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 Visto il provvedimento del Prefetto acquisito con prot.n. 16806 del 30.05.2019 e preso atto 
che dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, come 
previsto dall’art. 34, comma 3 del vigente Statuto comunale. 

 

  

RREENNDDEE  NNOOTTOO  
 

Il presente avviso pubblico per l’ammissione delle candidature finalizzate alla nomina Collegio 
Sindacale della Società Marina di Alassio S.p.A. 

 

 

REQUISITI GENERALI  
Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 e negli altri casi previsti dalla 
normativa vigente. 
Godimento dei diritti civili e politici. 
Non aver riportato condanne penali che escludano l’elettorato attivo. 
Non essere interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina 
agli impieghi presso le Pubbliche amministrazioni. 
Assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità agli incarichi dal D.Lgs. 267/2000 e dalla 
normativa vigente. 
Disponibilità a garantire la presenza nei C.D.A. e nelle Assemblee dei soci, anche se convocate in 
via d’urgenza. 
 
 
REQUISITI SPECIFICI, PROFESSIONALI 
Iscrizione al Registro degli esperti contabili. 
Possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. 
Possedere competenza contabile, finanziaria, giuridica ed amministrativa adeguata alle specifiche 
caratteristiche dell’incarico da ricoprire. 
 
 
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI ESCLUSIONE 
Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, non potrà essere nominato chi: 
 

 Si trovi in stato di conflitto di interessi con la Società Marina di Alassio S.p.A. o con il Comune 
di Alassio;  

 E’ stato dichiarato fallito;  

 Si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la Società o con il Comune di 
Alassio;  

 Abbia liti pendenti con la Società o con il Comune di Alassio; 

 Si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, D.Lgs. 267/2000;  

 Consulenti o incaricati dalla Società Marina di Alassio S.p.A. o dal Comune di Alassio che 
operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulle attività della Società;  

 Ricopra incarichi da dipendente nella Società Marina di Alassio S.p.A. e nel Comune di 
Alassio;  
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 Chi si trovi in sopraggiunte cause di incompatibilità e di esclusione previsti dalla normativa 
nazionale che comporta la revoca della nomina e della designazione.  

 
 
PUBBLICITA’ DELLE NOMINE  
E’ data adeguata pubblicità agli incarichi da conferire ed alle loro caratteristiche. 
La pubblicità e garantita da apposito avviso del Sindaco affisso all’Albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi nonché da apposita comunicazione ai Capigruppo consiliari e da pubblicazione sul sito 
web del Comune e della società Marina di Alassio S.p.A.. 
 
ISTANZE DI NOMINA 
La candidatura alla nomina per ricoprire una specifica carica è indirizzata al Comune di Alassio, 
Ufficio rapporti società partecipate, mediante formale istanza (ALL. 1) corredata da un curriculum 
nel quale si dichiara il possesso delle competenze a vario titolo acquisite. 
 
NOMINE E DESIGNAZIONI  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di professionisti da sottoporre all’assemblea 
dei soci della società Marina di Alassio S.p.A. per la nomina, con le modalità stabilite dall’art. 15 
dello Statuto Sociale. 
 
COMPENSO 
Al Collegio Sindacale sarà corrisposto un compenso annuo stabilito nella delibera di nomina 
dall’Assemblea dei soci. 

Si prevede un compenso annuo che sarà determinato dall’assemblea dei soci, al momento della 
nomina, e che presumibilmente si confermerà lo stesso attuale, ovvero di euro 4.500,00 per il 
Presidente e di euro 3.000,00 per i componenti, oltre IVA e CPA. 

 

PERMANENZA IN CARICA  

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni a decorrere dalla data di approvazione della delibera di 
nomina dell’Assemblea dei soci, ed è rieleggibile.  
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata al Sindaco del 
Comune di Alassio, Ufficio Protocollo del Comune di Alassio, Piazza della Libertà 3, a mano, a 
mezzo del servizio postale o pec (comune.alassio@legalmail.it), all’oggetto: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER ACQUISIZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA 
SOCIETA’ MARINA DI ALASSIO. S.p.A., inviando la seguente documentazione: 

 Istanza di manifestazione di interesse (ALL. 1) 

 Curriculum Vitae 

 Fotocopia del documento di identità 
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entro il termine perentorio  

delle ore 24,00 del giorno 3 Luglio 2020 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della 
procedura in oggetto.  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Alassio esclusivamente 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di 
Alassio, con sede in Piazza della Libertà, 3 – 17021 Alassio SV. 

Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si 
rimanda al sito web del Comune di Alassio “Sezione Trasparenza – Privacy”. 

 

INFORMAZIONI 

Per ogni eventuale informazione relativa alla presente procedura gli interessati potranno rivolgersi 
al dirigente del Settore Finanziario, dott.ssa Gabriella Gandino, ai seguenti recapiti:  

Tel. 0182.602.215 - Fax 0182.47.18.38 - email: gabriella.gandino@comune.alassio.sv.it. 

 

Alassio, 18/06/2020 

 

GG/mf 
 

IL VICE SINDACO 
(Angelo Galtieri) 

 
 
 
 
 

Pubblicità al presente Avviso 

 Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi 
 Comunicazione ai capigruppo consiliari 
 Sito web del Comune di Alassio 
 Sito web della società Marina di Alassio S.p.A. 

 
 


