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Capitale Sociale euro 2.500.090  int. vers. 

Numero REA RM- 1287454 

C.F. / P. IVA 11211231003. 

 

 

Manifestazione d’interesse per la scelta degli Amministratori, del Collegio Sindacale e 

del Revisore della società "Volsca Ambiente e Servizi SpA."  

1. Società alla quale si riferisce la presente manifestazione d’interesse.  

La "Volsca Ambiente e Servizi S.p.A."  è una Società in house completamente 

partecipata da Enti locali facenti parte della Pubblica Amministrazione.  

Il capitale sociale risulta composto come segue (Articolo 2427, comma 1, nn. 17 e 18, 

C.C.): 

 

 Percentuali al 31.12.2021 N. azioni al 31.12.2021 

COMUNE DI VELLETRI 45,566%   13.214,05 

COMUNE DI ALBANO LAZIALE 
45,562%   13.213,05 

COMUNE DI LARIANO  5,879%     1.704,90 

COMUNE DI GENZANO DI ROMA  2,993%        868,00 

TOTALE 
 100%  29.000,00 

 

Il capitale sociale, interamente versato, è pari ad Euro 2.500.090,00 ed è rappresentato 

da n. 29.000 azioni dal valore nominale di Euro 86,21 cadauna. 

La Società opera nell’alveo dei servizi di interesse generale di cui all’art. 2 comma 1 lett 

h) del D.Lgs.175/2016 s.m.i. necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 

degli enti soci e ha ad oggetto le attività previste dal medesimo D.Lgs.175/2016 s.m.i. 

all’art. 4 comma 2 lett. a) d) ed e).  

L’attività sociale principale consiste nell’espletamento dei servizi di igiene ambientale in 

genere, con particolare riferimento alla raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani oltre che 

alle attività di spazzamento e raccolta differenziata porta a porta, gestione isole 

ecologiche nel rispetto delle prescrizioni del Testo Unico Ambientale D.Lgs.152/06 del 

03.04.2006 e s.m.i. nonché dei regolamenti comunali adeguati al D.Lgs.116 del 
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03/09/2020 per la gestione del servizio di nettezza urbana come vigenti nei Comuni di 

Velletri, Albano Laziale, Lariano e Genzano di Roma. 

Lo Statuto Societario ai sensi dell’art. 13 prevede che i Soci Azionisti, esercitino 

congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del 

servizio di igiene urbana, anche per il tramite dell’attività del Comitato per l’indirizzo 

strategico e di controllo.  

 

All’art. 14 lo Statuto prevede, altresì, che il suddetto Comitato utilizzi funzioni di indirizzo 

strategico e di controllo degli organi societari ai fini dell’esercizio del controllo analogo 

e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti 

Locali soci, così come previsto dal comma 2 e 5 dell’art. 5 lettera B del D.Lgs.50/16 s.m.i. 

(Codice dei Contratti Pubblici).  

Il comitato è composto da un rappresentante per ogni comune socio nominato, anche 

tra persone dell’ente, dal Sindaco del Comune Socio. La nomina ha la durata del 

mandato del Sindaco salvo revoca da parte dello stesso. In mancanza di nomina e fino a 

quando essa non avvenga, la rappresentanza del Comune spetta al Sindaco (Art. 15 

comma 3 dello Statuto).  

 

Attualmente, il comitato di indirizzo strategico e di controllo è così composto: 

* Dott. Massimiliano BORELLI - Sindaco del Comune di Albano Laziale; 

* Dott. Orlando POCCI - Sindaco del Comune di Velletri; 

* Dott. Francesco MONTECUOLLO- Sindaco del Comune di Lariano; 

* Dott. Carlo ZOCCOLOTTI – Sindaco del Comune di Genzano di Roma. 

 

2. Oggetto della manifestazione d’interesse  

Con l’approvazione del bilancio al 31.12.2021 sono decaduti gli Organi Societari; 

pertanto, occorre procedere a ricostituire gli organi amministrativi e di controllo di Volsca 

Ambiente Servizi SpA per un triennio, ovvero sino all'approvazione del bilancio di 

esercizio 2024.  
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Appare quindi opportuno pubblicare la presente manifestazione d’interesse onde 

individuare una rosa di nominativi idonei, al cui interno possano essere rinvenuti i 

membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, nonché del Revisore 

Contabile.  

Pertanto, la Volsca Ambiente e Servizi SpA, delegata, giusta verbale di Assemblea dei Soci 

del 27 luglio 2022, emana la presente manifestazione d’interesse nei limiti e nel rispetto 

dell’articolo 42, comma 2, lettera m) del TUEL .  

 

3. Indicazioni specifiche  

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., giusta delibera dell’Assemblea dei Soci del 27/07/2022 

motivata da specifiche ragioni di adeguatezza ai sensi dell’art. 11 comma 3 del 

D.Lgs.175/2016 s.m.i. (art. 24 – 31 dello Statuto),  è retta da : 

-Consiglio di amministrazione formato da 5 membri. 

-Collegio Sindacale (art.32 dello Statuto) così composto: 

 n.1 Presidente 

 n. 2 Sindaci effettivi, 

 n. 2 Sindaci Supplenti  

-Organo di revisione (art.33 dello Statuto) composto da un Revisore Contabile  

La determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, nelle more 

dell’emanazione del Decreto del MEF previsto al comma 6 dell’art. 11 del D.LGS. 

175/2016 s.m.i, la determinazione degli emolumenti degli amministratori sarà regolata 

dall’art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012.  

La determinazione dei compensi del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, nelle 

more dell’emanazione del Decreto del MEF previsto al comma 6 dell’art. 11 del D.LGS. 

175/2016 s.m.i, sarà regolata dalla Determinazione n. 183 del 29/03/2011 del Comune 

di Velletri, ai sensi dell’art.6 comma 3 D.L.78/2010 come convertito con L.122/2010. 
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4. Requisiti e Cause ostative alla nomina  

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto societario, la scelta degli amministratori da eleggere 

deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011 n. 120. Gli 

amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia 

stabiliti dalla vigente normativa e non incorrere in cause di incompatibilità e/o 

inconferibilità previste dalla legge. 

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche 

controllanti o vigilanti, salvo che siano collocati in aspettativa non retribuita.  

Costituiscono altresì cause di inconferibilità dell’incarico e di decadenza il mancato 

rispetto e l'infrazione delle norme tributarie e penali.  

Non possono essere nominati Amministratori coloro che: 

 -si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 

della l. 27 dicembre 2006, n. 296.; 

- si trovino in situazione di conflitto di interessi con società.  

- si trovino in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità disciplinate dal 

D.Lgs. 39/2013.  

I nominati sono in rappresentanza dei Comuni e devono possedere i requisiti per 

l'elezione a consigliere Comunale. 

Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla 

data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.  

Così come previsto dall’art. 23 e 32 dello Statuto, nella scelta degli amministratori e del 

collegio sindacale e del Revisore contabile sarà assicurato l’equilibrio di genere, 

secondo la normativa vigente. 

Per quanto riguarda il collegio sindacale, ai sensi dell’art.  2397 c.c., almeno un membro 

effettivo ed uno supplente saranno scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

I restanti membri, se non iscritti in  tale registro, saranno scelti fra gli iscritti negli albi 

professionali individuati con decreto  del  Ministro della Giustizia n.320 del 29 dicembre 

2004. 

Il Revisore contabile, oltre ad essere iscritto nell’apposito registro, deve possedere per 

tutta la durata del suo mandato i requisiti di cui all’art. 2409-quinques c.c. 

Utente
Evidenzia
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5. Modalità di partecipazione 

 Alla domanda (modello 1) devono essere allegati: 

 - curriculum vitae stilato obbligatoriamente in formato europeo completo dei dati 

anagrafici e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la 

competenza professionale e l'esperienza generale e specifica, ivi compreso il consenso 

al trattamento e alla pubblicazione dei dati; 

- elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri 

ricoperte al momento della presentazione della candidatura e nel precedente 

quinquennio con l'indicazione della durata; 

 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 attestante l'insussistenza di cause di 

inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge (modello 2); 

 - fotocopia della carta d'identità in corso di validità.  

 

Le domande dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica certificata (PEC) al 

seguente indirizzo: volscaservizispa@legalmail.it.  entro e non oltre le h. 13.00 di 

giovedì 4 agosto 2022.  

 

 

Velletri, 29 luglio 2022 

 

 

Volsca Ambiente e Servizi SpA 

 


