S.M.A.
Società Monregalese Ambiente
Sede legale: Via Case Rosse 1 - 12073 CEVA (CN)
C.C.I.A.A. Cuneo – Cod. Fiscale – P.I.V.A. 03791600046
p.e.c.: sma.cn@legalmail.it

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA
DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA S.M.A. Soc. consortile s.r.l.
L’Amministratore unico di S.M.A. Soc. consortile s.r.l.
in ottemperanza alla deliberazione dell’Assemblea consortile di A.C.E.M. n. 32 del 18/12/2018,
RENDE NOTO
che, essendo necessario procedere alla nomina dell’organo amministrativo di S.M.A. soc. consortile s.r.l. in
forma collegiale, possono essere presentate le candidature per il conferimento di tale incarico.
A tal proposito si evidenzia quanto segue:
DENOMINAZIONE NATURA E SCOPO DELLA COSTITUENDA S.M.A. Soc. Consortile s.r.l.
Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto della costituenda S.M.A. Soc.Consortile s.r.l. “la società consortile ha per
oggetto:
a) la gestione dei cespiti immobiliari strumentali e/o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi
urbani, degli assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, come indicati nell’atto di scissione parziale da
A.C.E.M. ed identificati dal relativo progetto approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’A.C.E.M.;
b) la gestione dei contratti di servizio relativi ai cespiti immobiliari indicati sub a).
La società consortile ha inoltre per oggetto l’esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di
qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, della gestione di servizi ambientali e quindi, a mero titolo
esemplificativo ma non esaustivo:
a) costruzione e gestione anche per conto di terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e
smaltimento dei rifiuti, discariche comprese;
b) la bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità, tenuto conto delle linee
generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici partecipanti per il settore specifico.
La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, necessarie e/o
utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Essa potrà inoltre assumere partecipazioni, anche azionarie, in altre società, o imprese che abbiano oggetto
analogo o affine o comunque connesso al proprio, stipulare mutui, concedere garanzie, anche ipotecarie,
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avalli e fidejussioni a favore e nell'interesse dei soci consorziati e di terzi, escluso comunque l'esercizio
dell'attività bancaria ed assicurativa.”

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E NOMINA
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della S.M.A. Soc.Consortile s.r.l. “La società può essere amministrata, su
decisione dell’Assemblea dei soci:
da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale (Consiglio di Amministrazione),
ricorrendone i requisiti di cui alle vigenti normative, composto da tre a cinque membri, compreso il
Presidente dello stesso;
-

da un Amministratore Unico.

Fermo restando le disposizioni di legge vigenti nel tempo, gli amministratori possono anche non essere
amministratori di Comuni soci.
L’organo amministrativo resta in carica, e sono rieleggibili, per il periodo stabilito all’atto della nomina, non
superiore a tre esercizi.
Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione della società ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano
all’Assemblea, la rappresentanza della stessa ed il libero uso della firma sociale.
I componenti del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico devono possedere i requisiti di
onorabilità, professionalità e autonomia e soggiacciono ai limiti di cui all’art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.
175. Gli amministratori devono avere una comprovata competenza in campo gestionali e amministrativo per
studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti pubblici, aziende speciali, società a partecipazione
pubblica o privata o mista.
Gli amministratori non devono incorrere in cause di inconferibilità o incompatibilità previste dalle normative
di tempo in tempo vigenti. Non possono assumere la carica di amministratore i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, organismi di diritti pubblico soci o comunque controllanti o vigilanti. I componenti
dell’organo gestorio devono comunque possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla
normativa vigente in materia.
Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico sono nominati dall’Assemblea. Il Presidente e il
Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 11 comma 9 lettera b) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. la carica di Vice Presidente è attribuita
esclusivamente quale individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza
riconoscimento di compensi aggiuntivi.
In ogni caso l’Assemblea assicura che almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione
appartenga al genere meno rappresentato, in conformità alla normativa vigente.
Alla cessazione dalla carica di alcuno degli amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del
termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per le società per azioni in
quanto applicabili; l’amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all’atto della sua nomina.
Se nel corso dell’esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare la metà, in caso di numero pari,
e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l’intero
Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono
attivare la procedura per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 è fatto divieto di
corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e divieto di
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corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.”
Con deliberazione dell’Assemblea Consortile di A.C.E.M. n. 32 del 18/12/2018 i Comuni soci della S.M.A.
Soc. Consortile S.R.L., nell’ambito delle scelte previste dallo Statuto, hanno deliberato di nominare un
Amministratore Unico, con durata del mandato limitata a un mese dalla data di costituzione della S.M.A.
Soc. Consortile S.R.L. e di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri
in un secondo momento. Al fine di ottemperare a tale indicazione, vengono pertanto riaperti i termini per la
presentazione delle candidature.
Le candidature già pervenute entro il precedente termine del 7 dicembre 2018 saranno ritenute
valide anche ai fini del presente avviso.

COMPENSI E INDENNITA’
I compensi saranno determinati dall’Assemblea della costituenda S.M.A. Soc. consortile s.r.l.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12,00 del giorno 16 GENNAIO
2019 a mezzo PEC all’indirizzo sma.cn@legalmail.it oppure consegnate a mano direttamente all’ufficio
protocollo dell’A.C.E.M., che provvederà a rilasciare ricevuta di avvenuta consegna e a trasmettere le
candidature pervenute a S.M.A. Soc. consortile s.r.l.
Per la documentazione recapitata ad ACEM, il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ACEM
con le modalità e le regole della stessa.
Il termine sopra indicato è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le domande
pervenute all’ufficio protocollo dell’ACEM oppure all’indirizzo PEC della SMA oltre tale termine e ora,
anche se spedite entro tale data.
Rimane fermo quanto già sopra evidenziato, cioè che le domande già presentate entro il 7/12 u.s. non
dovranno essere ripresentate e saranno direttamente riesaminate alla scadenza del nuovo termine qui
assegnato.
A riepilogo di quanto sopra, per la presentazione della candidatura di interesse, i candidati dovranno
trasmettere la seguente documentazione:
•
•
•

MODELLO A: proposta di candidatura
MODELLO B: trasmissione curriculum vitae, sottoscritto dal candidato
MODELLO C: dichiarazione di insussistenza a carico del candidato, di cause di ineleggibilità,
incompatibilità, inconferibilità (sottoscritta dal candidato), anche ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e
del D.Lgs. 175/2016 e loro modifiche e integrazioni.

Tutti i modelli dovranno essere resi in regime di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.,
corredati da documento d’identità del sottoscrittore.
Non saranno ritenute valide le candidature pervenute oltre tale termine.
PARITA’ DI GENERE.
Si rimanda all’art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e alla Legge 120/2011.
Pertanto, si sensibilizzano i cittadini di entrambi i sessi (per le autocandidature) e i soggetti proponenti
(per le candidature proposte) a presentare candidature in modo tale da promuovere la presenza di
entrambi i sessi nell’elenco delle candidature da sottoporre all’elezione dell’Assemblea, fermi restando i
requisiti ulteriori richiesti statutariamente e normativamente.
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Si rammenta che il candidato dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità l’insussistenza di
situazioni di incompatibilità, ineleggibilità, inconferibilità (MODELLO C).
Dovrà, pertanto, assumere particolare cautela nella redazione della dichiarazione, in
considerazione del fatto che la materia dell’inconferibilità e incompabilità è stata innovata dal D.
Lgs. n. 39/2013 ed è soggetta a frequenti interventi interpretativi ANAC.
Per informazioni ulteriori: www.anticorruzione.it
Per ulteriori informazioni e ragguagli, per la visione di atti e documenti relativi all’argomento potranno
rivolgersi all’Ufficio Amministrativo del Consorzio A.C.E.M. – Via Case Rosse 1 (tel. 0174.700164).
Sono disponibili i fac-simile da utilizzarsi per la presentazione delle candidature sul sito
www.consorzioacem.it.
La presente comunicazione verrà affissa all’Albo Pretorio dell’A.C.E.M. e dei Comuni aderenti al
Consorzio fino al termine previsto per la presentazione delle candidature.

L’Amministratore Unico di S.M.A. Soc. consortile s.r.l.
Michele Odenato
Firmato digitalmente
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