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DECRETO SINDACALE  

N. 8 DEL 10 GIUGNO 2021  

 

 

OGGETTO NOMINA REVISORE UNICO  DELL’AZIENDA SPECIALE 

“CETARA SERVIZI E SVILUPPO” PER IL TRIENNIO 2021/2023. 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

- che l’art. 114 del D.lgs n. 267/2000 dispone che l'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente 

locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato 

dal consiglio comunale, e che lo  statuto dell'azienda speciale  prevede  un  apposito  organo,  di  

revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione. 

- che il Consiglio Comunale di Cetara con la deliberazione n. 31 del 13.10.2017 ha approvato ed 

autorizzato la trasformazione eterogenea della società "CETARA SERVIZI E SVILUPPO 

UNIPERSONALE S.R.L.", nella diversa forma giuridica di Azienda Speciale Consortile 

“CETARA SERVIZI E SVILUPPO”;  

- che con la citata deliberazione si è proceduto, altresì, ad approvare sia lo Statuto disciplinante il 

funzionamento dell'Azienda Speciale, sia il Piano di trasformazione; 

- che, come risulta dal verbale di assemblea della predetta società ricevuto dal Notaio Malinconico, 

rep.n. 77482 racc. n..37453, in data 27.10.2017, è stata deliberata e attuata la suddetta 

trasformazione eterogenea; 

- che la suddetta Azienda Speciale  ha sede in Via Porto Box 4 – 84010 CETARA (SA), iscritta al 

Registro Imprese di SALERNO 04488070659N. REA 371018; 

 

 

VISTO lo statuto dell’Azienda Speciale, ed in particolare: 

 l’ art 7 il quale dispone che: 1. Sono organi dell’Azienda:  

a) - L’Assemblea Consortile o socio unico;  

b) – L’ Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;  

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

d) - II Direttore Generale  

e) - L’Organo di Revisione. 

 Gli artt. 21-23 i quali dettano la disciplina dell’organo di revisione dell’Azienda Speciale, 

attribuendo al Sindaco il potere di nomina e di stabilire il  compenso; 
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- che la suddetta Azienda Speciale è partecipata esclusivamente e interamente dal Comune di Cetara 

e pertanto non è costituita l’Assemblea consortile ma il socio unico, in persona del Sindaco del 

Comune di Cetara; 

 

 

DATO ATTO che: 

- in base all’art. 21 dello Statuto dell’Azienda Speciale il Revisore resta in carica tre anni e 

comunque fino alla nomina del subentrante, non può essere revocato se non per giusta causa ed è 

rieleggibile; 

- con decreto sindacale prot.n.7736 del 7.12.2017 è stato nominato il Revisore Unico 

dell’Azienda Speciale, dott. Castellano Salvatore, per il triennio 2018/2020; 

- l'attuale Organo di Revisione è venuto a scadenza al 31.12.2020; 

- occorre provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Presidente 

del CDA dell’Azienda Speciale per il prossimo triennio 2021/2023, al fine di garantire la 

necessaria operatività dell’Azienda e dell’Ente stesso; 

 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale n. 34 del 27.04.2021 

con il quale si approva la relazione delle attività svolte dal Revisore Unico, dott. Castellano 

Salvatore, al termine dell’incarico, e si esprime pieno gradimento per il suddetto revisore; 

 

VISTA la dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico di Revisore Unico dell’Azienda 

Speciale per il triennio 2021/2023 presentata in data 8.6.2021 dal dott. Castellano Salvatore, nato 

a Salerno il 4.1.1978 – c.f. CSTSVT78A04H703U; 

 

VALUTATO in capo al dott. Castellano il possesso della competenza tecnica, giuridica e 

amministrativa,  che si ritiene adeguata alle caratteristiche della carica che deve essere ricoperta, 

e il possesso dei requisiti necessari per l’incarico suddetto; 

 

ATTESA la propria competenza a procedere alla nomina del Revisore Unico dell'Azienda 

Speciale, in forza degli artt. 21-23 del vigente Statuto dell'Azienda stessa; 

 

VISTO il parere del 22.5.2017 espresso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali – Finanza Locale; 

 

RITENUTO di attribuire al Revisore Unico dell'Azienda Speciale il compenso lordo annuo 

onnicomprensivo pari ad euro 1.600,00; 

 

VISTI gli artt. 42 e 50 del d.lgs n. 267/2000; 
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In virtù delle attribuzioni di amministrazione del Sindaco, derivanti dalle vigenti disposizioni 

legislative e statutarie sopra descritte; 

 

NOMINA 

Il nuovo Revisore Unico dell’Azienda Speciale “Cetara Servizi e Sviluppo” per il triennio 

2021/2023 nella persona del dott. Castellano Salvatore, nato a Salerno il 4.1.1978 – c.f. 

CSTSVT78A04H703U; 

 

RICONOSCE 

a favore del Revisore Unico dell’Azienda Speciale “Cetara Servizi e Sviluppo” un compenso 

annuale lordo onnicomprensivo pari ad euro 1.600,00, a carico del bilancio dell’Azienda speciale, 

demandando agli uffici comunali competenti di predisporre tutti i provvedimenti necessari ai fini 

dell’attuazione di quanto disposto con il presente decreto; 

 

DISPONE 

Che la durata della nomina decorra dall’accettazione dell’incarico -  fino al 31.12.2023. 

Il presente provvedimento verrà comunicato al Consiglio comunale, nella prima seduta utile. 

 

Il presente provvedimento viene notificato ai destinatari e pubblicato all’albo pretorio on line per 

15 gg consecutivi e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

                       

                                           

                                                                   IL SINDACO 

                                                                                   f.to  Dott. Fortunato Della Monica 
(La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del cognome e nome del firmatario, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993. 
Chiunque ne abbia interesse può richiedere la visura dell’originale). 

 
 

Per accettazione: 

 

 

_____________________ 

 

 
  

 


