
    

 

Terni, 18 aprile 2018 

 

Oggetto: Nomina dell’Amministratore unico della società Terni Reti S.R.L. Unipersonale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 2018 con cui è stato disposto lo scioglimento 
del Consiglio comunale e la nomina del Dott. Antonino Cufalo a Commissario straordinario per la provvisoria 
gestione del Comune di Terni fino all’insediamento degli organi ordinari, con conferimento al medesimo dei 
poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 
 
Dato atto che è necessario procedere alla nomina dell’Amministratore Unico di Terni Reti S.R.L., interamente 
partecipata dal Comune di Terni, in quanto: 
 

1. il precedente Amministratore Unico si è dimesso in data 22.12.2017; 
2. attualmente le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Collegio sindacale ai sensi dell’art. 

2386 del codice civile; 
3. il Collegio Sindacale della predetta società, ha segnalato, tra le altre impellenze, in sede di svolgimento 

della Assemblea in data 15.03.2018, l’ urgenza amministrativa legata alla “predisposizione della 
proposta di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017: attività che deve necessariamente essere posta in essere 
dall’organo amministrativo e nella fattispecie dall’Amministratore Unico della società. Il Collegio Sindacale, che svolge 
anche funzione di revisione, dovrà svolgere in seguito alla presentazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo, i 
controlli specifici sullo stesso. Si precisa che nella sua veste di amministratore pro tempore ai sensi dell’art. 2386 c.c., il 
Collegio Sindacale ha ritenuto opportuno usufruire del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la 
convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31/12/2017 secondo quanto previsto dall’art. 2364 cod. 
civ. e dall’art. 12 dello Statuto della Società. Ciò comporterà la convocazione dell’Assemblea dei soci 
entro il 29 giugno 2018 con termine massimo per la redazione della proposta di bilancio entro il 
30 maggio 2018. Il termine del 30 maggio 2018 per la redazione della proposta di bilancio potrà essere 
rispettato solo nel caso in cui in tempo congruo alla suddetta scadenza venga nominato dal Socio il nuovo Amministratore 
Unico pro tempore in sostituzione dell’amministratore dimessosi il 22/12/2017. In caso contrario non sarà possibile 
ufficializzare alcuna proposta di bilancio in quanto il Collegio Sindacale, nella duplice funzione di “controllore” e 
“controllato” temporaneamente svolta per motivi contingenti, si troverebbe in evidente conflitto di interessi.”; 

 
Richiamata la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n. 29 
del 17.04.2018, avente ad oggetto:” Indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, 
aziende, societa' e istituzioni durante la provvisoria gestione del comune di Terni.”, con la quale sono stati appunto definiti gli 
indirizzi ai quali il Commissario, con i poteri del Sindaco, dovrà attenersi nell’effettuare le nomine e le 
designazioni di rappresentanti del Comune di Terni che dovessero palesarsi assolutamente necessarie nel corso 
della provvisoria gestione, perché finalizzate a scongiurare situazioni dannose per l’Amministrazione comunale e 
per le sue aziende, società ed enti comunque partecipati e a garantirne il regolare funzionamento; 
Ritenuto, alla luce dei nuovi indirizzi espressi nella citata deliberazione n. 29 del 17.04.2018 e per le 
caratteristiche della gestione provvisoria dell’Ente da parte del Commissario straordinario, di disattendere gli esiti 
della richiesta di disponibilità di cui all’Avviso prot. n. 165 del 02.01.2018 , emesso dal Sindaco del Comune di 
Terni in ossequio agli indirizzi a suo tempo espressi dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 182 del 
14.06.2010;  
Valutato che ricorrano, nel caso di Terni Reti S.R.L., le condizioni di urgenza per provvedere alla nomina 
dell’Amministratore unico come definite nella citata deliberazione; 
Visti: 

Il Commissario Straordinario 
              
 

 



- l’art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali), attribuisce al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del 
comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende 
ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge; 
- l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni; 
- l’art. 17 dello statuto societario ai sensi del quale:  
“La società può essere amministrata, da un amministratore unico; 
L'Amministratore unico può essere anche non socio, e, salvo quanto previsto al comma successivo, dura in carica tre esercizi; egli è 
rieleggibile. 
L'Amministratore Unico è nominato dal Comune di Terni ai sensi dell'art. 2449 del c.c. e cessa dal mandato nel caso in cui venga 
rinnovato il Consiglio Comunale a seguito di elezioni amministrative.”. 
Non possono ricoprire  “la carica di amministratore unico della società il Direttore Generale, i dirigenti o i dipendenti della 
stessa. 
L'Amministratore Unico non può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare 
un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti, salvo 
autorizzazione dell'assemblea. 
E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.” 
- l’art. 22 dello statuto societario, ai sensi del quale:  
“L'organo amministrativo ha diritto ad un compenso ed al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio. Tale 
compenso è fissato dall'assemblea all'atto della nomina. E' comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di 
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi 
sociali.”; 
 
Ritenuto di avvalersi, per la carica di Amministratore unico della Società Terni Reti S.R.L., del viceprefetto  
dr.ssa Lucia Raffaella PALMA, figura in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla citata deliberazione n. 29 del 
17.04.2018, come comprovato dall’allegato  curriculum professionale; 
Preso atto del nulla osta espresso dal Ministero dell’Interno-Dipartimento per le Politiche del personale 
dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie-Direzione centrale per le Risorse umane allo 
svolgimento da parte della dr.ssa Palma della predetta attività; 
Precisato:  

 che sussistono i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare: 
- dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 
e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190.” 

- dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.); 

Ribadito che l’Amministratore unico cessa dal mandato nel caso in cui venga rinnovato il Consiglio Comunale a 
seguito di elezioni amministrative, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto societario, termine sostanzialmente 
coincidente con la cessazione della gestione commissariale; 
 

DECRETA 
 
di nominare Amministratore unico della Società Terni Reti S.R.L., il viceprefetto  dr.ssa Lucia Raffaella PALMA. 
L’Amministratore unico cessa dal mandato all’atto del rinnovo del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 17, 
comma 3, dello Statuto societario. 
 
 
  
       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO         

Antonino Cufalo 
 
 
 

 


