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COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA 
DEI  COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA’ 

MARACALAGONIS S.P.A.  PER IL TRIENNIO 2010/2013 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO l’art. 40 dell’Atto Costitutivo,  l’art. 9 dei Patti Parasociali e lo Statuto della Società 
Partecipata Maracalagonis S.P.A., che disciplinano la composizione e le modalità di conferimento 
degli incarichi per i componenti del Collegio Sindacale della Società medesima, stabilendo che: 

 Il Collegio Sindacale deve essere formato da n° 3 Membri effettivi di cui n° 1 nominato dal 
socio di minoranza che assume la presidenza e n° 2 nominati dal Comune di 
Maracalagonis; 

 Il Collegio Sindacale deve inoltre essere formato da n° 2 Membri supplenti di cui n° 1 
nominato dal socio di minoranza e n° 1  nominato dal Comune di Maracalagonis; 

 Il Consiglio di Amministrazione elegge il Collegio Sindacale come sopra costituito con  
durata triennale; 

 I componenti del Collegio sindacale (sindaci) devono essere iscritti nel registro dei revisori 
contabili,  ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 del codice civile. 

 

CONSIDERATO che l’attuale Collegio Sindacale è in scadenza, e che occorre provvedere 
all’individuazione dei  componenti  per il triennio 2010/2012; 

RITENUTO opportuno formare un elenco di candidati interessati alla nomina di componente del 
Collegio Sindacale della Maracalagonis s.p.a.; 

VISTI:  

- lo  Statuto della Società Partecipata Maracalagonis S.P.A.,  

- l’ Atto Costitutivo  

- il codice civile art. 2399 

 

RENDE NOTO 

 

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 13.00 del 7/06/2010 
coloro che sono interessati alla nomina di componente del Collegio Sindacale per il triennio 
2010/2013, ove non rientrino nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti per legge  potranno 
presentare istanza scritta, diretta al Comune di Maracalagonis (Provincia di Cagliari) via Nazionale 
49, cap 09040, corredata da adeguato curriculum vitae e professionale nonché dei titoli e delle 
pubblicazioni relative alle materie professionali. 
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L’istanza potrà essere inviata per posta oppure consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo 
dell’ente. Verranno prese in considerazione solo le domande prevenute e acquisite al protocollo 
dell’ente entro il termine di scadenza.  

 

Allo scopo si precisa che, secondo quanto previsto dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto della 
Società Partecipata Maracalagonis S.P.A i  componenti del Collegio sindacale (sindaci) devono 
essere iscritti nel registro dei revisori contabili,  ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 
2399 del codice civile. 

 

All’atto della presentazione dell’istanza il professionista dovrà inoltre: 

- allegare regolare certificazione, a pena decadenza, attestante l’iscrizione di cui sopra, 
oppure in sostituzione della stessa, dichiararlo ai sensi del DPR 445/2000; 

 

 

                                                                             IL SINDACO  

        F.to Antonella Corona 

                                                                               

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


