
 

 

 
C  I  T  T  A ’   D I  C O P E R T I N O  

Provincia di Lecce 
                          

DECRETO  n. 18/2015 

IL SINDACO 

Prot. 26925  

 Richiamati gli artt. 42, comma 2 lettera m) e 50, commi 8 e 9 del T.U.E.L.L. n. 267/2000, in base ai 

quali il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, fatta eccezione per quelli riservati 

espressamente dalla legge alla competenza del Consiglio, ai sensi della succitata normativa; 

Vista la Deliberazione del C.C. n. 19 in data 10/06/2010 relativa alla determinazione dei criteri ed 

indirizzi cui il Sindaco deve attenersi per la nomina o la revoca dei rappresentanti del Comune presso 

Enti, Associazioni ed Aziende (art. 5, commi 8 e 9 del D.Lgs 267/2000); 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 62 del 30/10/1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stata deliberata la costituzione della Società “Copertino Multiservizi S.p.A.” , approvandone la bozza di 

Statuto; 

Vista la Deliberazione C.C. n° 14 del 13/5/2010, con la quale si è modificato lo statuto della società 

sopra citata al fine di adeguarlo alle vigenti disposizioni legislative, disciplinando all’art. 14 le modalità 

di nomina degli Amministratori; 

Visto l’avviso pubblico pubblicato in data 11/6/2015 (Prot. n° 15844), con il quale il Sindaco avviava 

la procedura per l’acquisizione di candidature relative  alla nomina di N° 3 componenti effettivi e di 2 

supplenti del Collegio Sindacale della Società Copertino Multiservizi S.p.A., ove venivano fissati i 

requisiti generali e quelli soggettivi per la partecipazione; 

Valutate le candidature pervenute al protocollo del Comune entro la data di scadenza prevista 

dall’Avviso (22/6/2015) da parte di n° 9 professionisti, tutti in possesso dei requisiti previsti per la 

nomina; 

Rilevato che tra le stesse risultano  in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso nonché di 

adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire detto incarico i Sigg.: 

1) Guida Dr. Anna Rita, nata a Copertino il 20/05/1979, in possesso di Laurea in Economia Commercio presso 

l’Università degli Studi del Salento, di iscrizione all’Ordine dei commercialisti della provincia di Lecce dal 

20/04/2009 e di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n° 155351 dal 4/8/2009, nonché di adeguata 

esperienza in materia maturata anche presso il Collegio sindacale di Copertino Multiservizi S.p.A., da designarsi 

quale Sindaco Effettivo con funzioni di Presidente ; 

 

2) Prete Dr. Francesca Maria, nata a Nardò il 9/12/1977, in possesso di Laurea in Economia presso l’Università 

Luigi Bocconi di Milano, di iscrizione all’Ordine dei commercialisti della Provincia di Lecce dal 6/06/2007 e di 

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n° 148500 dal 6/11/2007, nonché di adeguata esperienza in 



 

 

materia di contabilità privata maturata presso primari studi di consulenza aziendale, da designarsi quale Sindaco 

Effettivo; 

 

3) Renis Dr. Francesca, nata a Copertino il 19/01/1980, in possesso di Laurea in Economia Commercio presso 

l’Università degli Studi del Salento, di iscrizione all’Ordine dei commercialisti della Provincia di Lecce dal 

17/03/2009 e di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n° 155612 dal 7/7/2009, nonché di adeguata 

esperienza in materia di contabilità privata maturata presso studi di consulenza  e assistenza fiscale - da 

designarsi quale Sindaco Effettivo; 

 

4) Mancarella Dr. Giuseppe Pietro, nato a San Cesario di Lecce il 9/7/1973, in possesso di Laurea in Economia 

Commercio presso l’Università degli Studi del Salento, di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti della 

Provincia di Lecce dal 1/01/2009 e di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n° 155427 dal 4/8/2009, 

nonché di adeguata esperienza in materia di contabilità privata maturata presso studi di consulenza e assistenza 

fiscale - da designarsi quale Sindaco Supplente; 

 

5) Tarantino Dr. Marco, nato a Copertino il 30/10/1975 ed ivi res. alla Via E. Toti, 1/B, in possesso di Laurea in 

Economia Commercio presso l’Università degli Studi del Salento, di abilitazione all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti della Provincia di Lecce dal 2010 e di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n° 159520 

dal 18/6/2010, nonché di adeguata esperienza in materia di contabilità privata maturata quale ricercatore presso 

l’Università del Salento, da designarsi quale Sindaco Supplente; 

Dato atto che tale scelta consente di dotare la Società di un Collegio Sindacale in cui sono presenti 

varie professionalità che rappresentano tutte competenze ed esperienze utili ai fini dello svolgimento 

delle funzioni proprie assegnate dalla Legge al predetto Collegio e nel contempo assicura il rispetto 

delle norme in materia di Pari Opportunità garantendo, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n 267/2000,  la 

presenza di entrambi i sessi all’interno del Consiglio medesimo; 

Visto l’art. 21 dello Statuto della Copertino Multiservizi S.p.A.; 

D E C R E TA 

1) Per le ragioni di cui in premessa, nominare con decorrenza dalla data odierna come membri del 

Consiglio Sindacale della Società “Copertino Multiservizi S.p.A.” e con le ivi riportate generalità i 

Signori: 

 Guida Dr. Anna Rita, nata a Copertino il 20/05/1979, in possesso di Laurea in Economia 

Commercio presso l’Università degli Studi del Salento, di iscrizione all’Ordine dei commercialisti 

della provincia di Lecce dal 20/04/2009 e di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n° 

155351 dal 4/8/2009, nonché di adeguata esperienza in materia maturata anche presso il Collegio 

sindacale di Copertino Multiservizi S.p.A., designato quale Sindaco Effettivo con funzioni di 

Presidente ; 

 

 Prete Dr. Francesca Maria, nata a Nardò il 9/12/1977, in possesso di Laurea in Economia presso 

l’Università Luigi Bocconi di Milano, di iscrizione all’Ordine dei commercialisti della Provincia di 

Lecce dal 6/06/2007 e di Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n° 148500 dal 6/11/2007, 

nonché di adeguata esperienza in materia di contabilità privata maturata presso primari studi di 

consulenza aziendale, designato quale Sindaco Effettivo; 

 



 

 

 Renis Dr. Francesca, nata a Copertino il 19/01/1980, in possesso di Laurea in Economia 

Commercio presso l’Università degli Studi del Salento, di iscrizione all’Ordine dei commercialisti 

della Provincia di Lecce dal 17/03/2009 e di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n° 

155612 dal 7/7/2009, nonché di adeguata esperienza in materia di contabilità privata maturata 

presso studi di consulenza  e assistenza fiscale - designato quale Sindaco Effettivo; 

 

 Mancarella Dr. Giuseppe Pietro, nato a San Cesario di Lecce il 9/7/1973, in possesso di Laurea 

in Economia Commercio presso l’Università degli Studi del Salento, di iscrizione all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti della Provincia di Lecce dal 1/01/2009 e di iscrizione al Registro dei 

Revisori Contabili al n° 155427 dal 4/8/2009, nonché di adeguata esperienza in materia di 

contabilità privata maturata presso studi di consulenza e assistenza fiscale, designato quale 

Sindaco Supplente; 

 

 Tarantino Dr. Marco, nato a Copertino il 30/10/1975 ed ivi res. alla Via E. Toti, 1/B, in possesso di 

Laurea in Economia Commercio presso l’Università degli Studi del Salento, di abilitazione 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Lecce dal 2010 e di iscrizione al Registro 

dei Revisori Contabili al n° 159520 dal 18/6/2010, nonché di adeguata esperienza in materia di 

contabilità privata maturata quale ricercatore presso l’Università del Salento, designato quale 

Sindaco Supplente; 

 

2) di dare atto che il compenso lordo annuale complessivo verrà determinato dall’Assemblea dei soci 

della  Società “Copertino Multiservizi S.p.A.” nel rispetto di quanto sancito dall’art. 1 co. 725 della 

L. n° 244/2007 e dall’art. 6 co. 6^ del D.L. n° 78/2010 e s.m.i., nonché di quanto appena sancito 

con Del. C.C. n° 7 del 21/4/2015, con la quale si è approvato il Piano di Razionalizzazione delle 

Società Partecipate della Città di Copertino, in cui si prevedono specifiche misure per la riduzione 

dei costi di funzionamento della società in oggetto;   

3) l'organo amministrativo così costituito resterà in carica per la durata di anni 3 (tre) e comunque 

fino all'approvazione del successivo Bilancio di esercizio, salvo decadenza anticipata derivante da 

eventuale modifica della compagine sociale o altra causa di forza maggiore; 

4) i sopra nominati componenti del Collegio Sindacale sono tenuti, ai sensi dell’art. 5 degli Indirizzi 

per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, 

approvati con Del. C.C. n° 19 del 10/6/2010, a provvedere annualmente a riferire al Sindaco in 

ordine all’attività svolta e a segnalare, in ogni tempo, il verificarsi di circostanze che indicano una 

non corretta gestione della Società “Copertino Multiservizi S.p.A.” o che, comunque , preludono 

alla mancata chiusura in pareggio del Bilancio ovvero alla richiesta al Comune di un trasferimento 

di fondi a pareggio superiore alle risorse stanziate in Bilancio;     

 

5) di notificare, per ogni conseguente effetto di legge, il presente provvedimento ai sopra menzionati 

sigg. Guida Dr. Anna Rita, Prete Dr. Maria Francesca, Renis Dr. Francesca, Mancarella Dr. 

Giuseppe Pietro e Tarantino Dr. Marco, nonché alla “Copertino Multiservizi S.p.A.”;  

 

6) - di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta 

utile; 



 

 

 

7) di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni all’Albo Pretorio On-line del Comune 

nonché nella sezione Enti partecipati/Sottosezione Società Partecipate della Pagina 

Amministrazione Trasparente consultabile dal sito www.comune.copertino.le.it.   

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Copertino, 28/9/2015      

IL SINDACO 

Prof.ssa Sandrina SCHITO 
               F.to all’originale 

 
 

http://www.comune.copertino.le.it/

