
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (  0571/44.98.11)

DECRETO  n°  11      del 09/05/2022

Settore:  Settore Economico Finanziario

Responsabile: GIOVANNI CAPECCHI

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SINDACO UNICO DELLA SOCIETA' "CIVITAS 
MONTOPOLI S.R.L."

                                                         
                                                             IL SINDACO

RICHIAMATI gli articoli 42, comma 2 e 50, commi 8 e 9 del D.lgs 267/2000 e s.m.i,

in  base  ai  quali  il  Sindaco,  sulla  base  degli  indirizzi  stabiliti  dal  Consiglio  Comunale,

provvede alla nomina dei rappresentati  del Comune presso Enti,  Aziende ed Istituzioni

fatta  eccezione  per  quelli  riservati  espressamente  dalla  legge  alla  competenza  del

Consiglio, ai sensi della succitata normativa;

VISTO  l’art.35  del  vigente  Statuto  Comunale  che  disciplina  le  attribuzioni  del

Sindaco;

DATO ATTO che con delibera consiliare n.72 del 15.07.2019  sono stati approvati

gli indirizzi e criteri per la nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco in Enti,

Aziende ed Istituzioni;

CONSIDERATO  CHE:

-con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  40  del  23.05.2006  è  stata  disposta  la

costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2463, Codice Civile, e dell'art. 113, comma 5,

lett. c), del Dlgs. n. 267/00, di una società a responsabilità limitata denominata “Civitas

Montopoli S.r.l.”, società unipersonale, per la gestione dei servizi di “Farmacia comunale”,

“Refezione scolastica” e “Trasporto scolastico”, con capitale sociale di € 10.000,00;

-con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  90  del  20.12.2006  è  stata  disposta  la

cessazione dell'affidamento dei servizi di Trasporto scolastico e Refezione scolastica alla

Civitas Montopoli S.r.l., con decorrenza 31.12.2006, e la prosecuzione dell'affidamento del

Servizio  di  Farmacia Comunale alla stessa,  nel  rispetto degli  indirizzi  già  espressi  dal
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Consiglio  Comunale  nella  citata  deliberazione  n.  40/2006,  compatibilmente  al  mutato

affidamento conseguente la citata deliberazione consiliare n. 90/2006;

DATO ATTO che con la predetta societa’ è stato stipulato:

-un  contratto  d’affitto  d’azienda  a  rogito  del  Notaio  Roberto  Rosselli  in  data

10.10.2007,Rep. n. 32223/12324, modificato con atto Notaio Rosselli del 14.12.09 Rep. n.

35801/14763, rinnovato fino al 31.12.2018 con atto Notaio Rosselli del 20.02.13 Rep. n.

40846/18228, in recepimento della Deliberazione della Giunta Comune di Montopoli in Val

d’Arno  n.  175  del  18.12.12,  modificato  con  atto  Notaio  Rosselli  del  04.07.17  Rep.  n.

47244/22720,  e  da  ultimo  rinnovato  fino  al  31.12.2024  con  atto  Notaio  Rosselli  del

24.01.19, Rep. n. 49503 e Racc. n. 24262, in recepimento della Deliberazione della Giunta

Comune di Montopoli in Val d’Arno n. 198 del 28.12.18 e modificato, per quanto concerne

il canone di affitto d’azienda, con atto Notaio Rosselli del 09.03.21 Rep. n. 51982/25983, in

recepimento della Deliberazione della Giunta Comune di Montopoli in Val d’Arno n. 19 del

18.02.21.

-un contratto  di  servizio  in data 17.12.07 al  numero repertorio n. 306 e disciplinante i

rapporti tra le parti.

DATO ATTO che, nel caso della società Civitas  Montopoli S.r.l., partecipata dal

Comune al 100%, sono  state verificate e rispettate tutte le condizioni previste dalla legge

ai fini dell’attribuzione in house del servizio di farmacia comunale.

DATO ATTO che con delibera del  consiglio Comunale n.97 del 30.12.2020 si è

provveduto  ad  approvare  il  nuovo  Statuto  della  societa’  Civitas  Montopoli  s.r.l,  in

ottemperanza alle  disposizioni dettate dal d.lgs. n. 175/2016, come modificato dal decreto

correttivo n.100 /2017.

VISTI  gli  articoli  17  e  18  dello  Statuto  della  societa’  Civitas  Montopoli  s.r.l  che

disciplinano la nomina,  la composizione e le competenze dell’Organo di controllo.

RITENUTO provvedere alla conferma per la nomina, come organo di controllo, di

un Sindaco Unico, la cui competenza in base al predetto Statuto spetta all’Assemblea dei

soci, di cui il sottoscritto fa parte come “organo monocratico”.

DECRETA

1.DI  INVIDUARE,  in  base  alle  motivazione  indicate  nella  premessa  del  presente  atto,

quale Sindaco Unico della  societa’ Civitas Montopoli s.r.l, il Rag. GIANLUCA RUGLIONI

nato a Santa Croce sull’Arno il 23.12.1957 ed ivi residente in Via Giovacchini n,18 C.F.

RGLGLC57T23I177b;

2. DI DARE ATTO che il  Rag. GIANLUCA RUGLIONI  risulta in possesso dei requisiti
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previsti  dall’art.18  dello  Statuto  della  societa’  Civitas  Montopoli  s.r.l  per  la  nomina  a

Sindaco Unico;

3. DI DISPORRE che il Sindaco Unico restera’ in carica tre esercizi e scadra’  alla data

dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo  al terzo esercizio della carica.

4. DI STABILIRE che il compenso  del Sindaco Unico, nel rispetto delle norme statutarie,

sara’ determinato all’atto della nomina  ed in ottemperanza al limite massimi erogabile, di

cui all’art. 11 del Dlgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti  attuativi e delle specifiche disposizioni

di legge per le società a partecipazione pubblica;

5. DI TRASMETTERE il presente atto all’Amministratore Unico della societa’ Civitas

Montopoli s.r.l in modo che si provveda alla formalizzazione della nomina in sede

assembleare, nel rispetto delle norme statutarie..

                                                                                                IL SINDACO

                                                                                            Giovanni Capecchi
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