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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
n.8 del 16.04.2020

OGGETTO:

Approvazione avviso pubblico per la manifestazione d'interesse
finalizzata all’individuazione del Revisore Unico per la società in HOUSE
“SI Servizi SRL” della Provincia del Sud Sardegna per il triennio 20202020
2022.

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Visto l’articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Premesso che:


la Società SI Servizi SRL è una società in house providing partecipata al 100% dalla
Provincia del Sud Sardegna;



ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., nelle società a
responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede
la nomina dell'organo
ano di controllo o di un revisore;

Visto


lo Statuto della Si Servizi srl cosi come modificato in data 25.07.2014, che all’articolo 12
prevede la nomina dell'organo di controllo obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 2477 del
Codice Civile;



l’articolo
o 2477 del Codice Civile, modificato dal D. Lgs 14/2019 che ha ridefinito i criteri di
obbligatorietà di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità
limitata;



il Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci della SI Servizi ssrl
rl datato 19.12.2019 che
contiene la deliberazione di provvedere alla pubblicazione di apposito bando per
l’individuazione dell’organo di controllo o di un revisore;

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Ritenuto,, pertanto, necessario procedere alla nomina del Revisore Unico per il triennio 2
2020-2022
e attivare la relativa procedura approvando un avviso pubblico ;
Preso atto che,, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 39/2010 e ss. mm. e ii., l’incarico verrà
formalmente conferito dall’Assemblea ordinaria dei soci della SI Servizi SRL per il triennio 20202022;

DECRETA

di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare lo schema di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse finalizzata
all’individuazione del Revisore Unico per la società in HOUSE “SI Servizi SRL” della Provincia del
Sud Sardegna
degna per il triennio 2020
2020-2022, allegato al presente provvedimento;
di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio online e sul
ul sito internet della Provincia del Sud
Sardegna www.provincia.sudsardegna.it
sudsardegna.it ((sezione
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso);
di trasmettere, inoltre, l’avviso così approvato all’Ordine dei dottori Commercialisti e esperti
contabili di Cagliari e all’Albo
o nazionale dei Revisori legali;

L’Amministratore Straordinario
Ing. Mario Mossa
F.to

