COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Prot. n. 0044329-15/07/2021-c_c770-PG-0054-0004-P

R.D. n. 17

Oggetto: Nomina di un componente in sostituzione del componente dimissionario in seno al
Consiglio di Amministrazione del Mercato Ittico Civitanovese S. Cons.le a r.l.
IL SINDACO
Richiamato il proprio decreto n. 10/2019 con il quale sono stati nominati quali componenti del
Consiglio di Amministrazione della società Mercato Ittico Civitanovese Soc. cons. a r.l, in
rappresentanza del Comune di Civitanova Marche, socio titolare del 60% del capitale sociale, i
Sig.ri:
1. la Sig.ra Manuela Bonifazi, componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente;
2. la Sig.ra Maria Emanuela Anconetani, componente del Consiglio di Amministrazione;
3. il Sig. Fabrizio Beruschi, componente del Consiglio di Amministrazione
Vista la nota acquisita al ns prot. n. 15014/2021 con la quale ci venivano comunicate le dimissioni
del consigliere Maria Emanuela Anconetani avvenute il 08/03/2021;
Visto lo Statuto del Mercato Ittico Civitanovese s.c. a r.l. e, in particolare l’art. 13 secondo il quale
“la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri
fino a cinque, anche non soci, di cui tre nominati dall’assemblea tra i mandatari del Comune di
Civitanova Marche ed uno ciascuno tra i mandatari delle compagini sociali. Omissis. L’organo
amministrativo dura in carica tre esercizi e comunque sino all’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della carica e i suoi membri sono rinominabili”;
richiamate le disposizioni normative in materia di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità
di incarichi presso enti, aziende e istituzioni, incluse le società a partecipazione comunale, tra cui:
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n.235/2012 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012”;
- la Legge n. 296/2006;
- il D.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- lo Statuto Comunale e la vigente Delibera di Consiglio Comunale in materia di indirizzi per le
nomine (delibera di C.C. n 60 del 2/8/2017);
richiamato altresì, il D.Lgs. n. 39/2013 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, che disciplina
specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi di presidente con deleghe

gestionali dirette, di amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività
comunque denominato, in seno alle società a controllo comunale;
visto il Regolamento “Individuazione delle procedure interne e dell’organo competente a conferire
gli incarichi in via sostitutiva nel periodo di interdizione dell’organo titolare” approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 24 Settembre 2015;
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considerato che i nominati presso gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo
pubblico, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n.175/2016, come modificato dal D.Lgs. n.
100/2017, salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, devono possedere i requisiti di
onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, specificando che ad oggi tale decreto è in attesa di pubblicazione per l’entrata in vigore del
Regolamento;
visto il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli
organi di amministrazione e di controllo nelle società, controllate da pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'articolo 2359 commi primo e secondo, del codice civile, in attuazione dell'articolo 3,
comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120";
dato atto che, in base alle norme civilistiche in materia di società ed alle norme statutarie, i
rappresentanti del Comune presso l’organo amministrativo della società Mercato Ittico Civitanovese
Soc. cons. a r. l, devono essere nominati dall’assemblea dei soci;
considerato che nell’Assemblea dei soci tenutasi il 9 luglio c.a, è stata nominata all’unimità la
Sig.ra Roberta Pizzarulli in sostituzione del componente dimissionario;
specificato che:
- il Presidente e il Vice Presidente devono rendere le autodichiarazioni di insussistenza delle
fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, per l’incarico con
deleghe gestionali dirette, ciascuno avuto riguardo al ruolo assegnato all’interno del consiglio di
amministrazione, e che il rilascio di tali dichiarazioni è condizione per l’acquisizione dell’efficacia
dell’incarico;
- inoltre, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono rendere le dichiarazioni di
insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso gli enti
privati in controllo pubblico, in linea con le disposizioni vigenti in materia;
- la Sig.ra Roberta Pizzarulli ha presentato le dichiarazioni per il conferimento dell’incarico a
componente il Consiglio di Amministrazione del Mercato Ittico Civitanovese S.c a r.l.;
dato atto che, le dichiarazioni di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità
di cui al D.Lgs. n. 39/2013, dei componenti nominati nella carica di Presidente e di VicePresidente,
dovranno essere trasmesse al Responsabile Anticorruzione dell’Ente;
DECRETA
1. Di prendere atto delle dimissioni della Sig.ra Maria Emanuela Anconetani, da membro del
Consiglio di Amministrazione del Mercato Ittico Civitanovese S.c a r.l.;
2. Di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione del Mercato Ittico
Civitanovese S.c a r.l., in rappresentanza del Comune di Civitanova Marche, socio titolare
del 60% del capitale sociale, la Sig.ra Roberta Pizzarulli, nata a Civitanova Marche (MC) il
02.08.1966;
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3. Di dare atto che il compenso rimane invariato e che la durata in carica della nomina ha la
stessa scadenza del termine degli incarichi di tutti i componenti l’organo amministrativo
della società mista pubblico-privata precedentemente nominati con decreto n. 10/2019.
DISPONE
- di demandare al Dirigente del IV Settore l’espletamento di tutti gli adempimenti correlati e
conseguenti all’emanazione del presente decreto, la notifica al componente sopra nominato ed alla
società Mercato Ittico Civitanovese s.c. a r.l., nonché la pubblicazione del presente decreto sull’albo
on-line del sito web istituzionale.
Civitanova Marche lì, 15/07/2021
IL SINDACO
F.to FABRIZIO CIARAPICA

