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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

 

Oggetto: Designazione di un componente effettivo e di uno supplente in seno al Collegio Sindacale 

della Società ACEA ATO2 S.p.A. - Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto 

della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

 Visto: 

 

lo Statuto della società ACEA ATO 2 S.p.A. e, in particolare, l’art. 22 dello stesso secondo 

cui l’Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due 

supplenti; 

 

altresì, il Patto Parasociale per la gestione del servizio idrico nell’ambito Territoriale Ottimale 

n. 2 tramite la Società per Azioni a partecipazione pubblica locale ACEA ATO2 S.p.A., sottoscritto 

dalle parti nel mese di luglio 2002, che all’ art. 7, comma 1, prevede che un componente effettivo ed 

uno supplente del Collegio Sindacale della Società medesima siano espressione della Provincia di 

Roma, ora Città metropolitana di Roma Capitale, intesa come minoranza; 

 

Atteso che con Atto della Sindaca metropolitana n° 34/2017, si è provveduto a designare, a 

seguito di apposito Avviso pubblico, di cui alla Deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 27 

maggio 2004, un componente effettivo ed uno supplente in seno al Collegio sindacale della società 

ACEA ATO2 S.p.A. nelle persone, rispettivamente, del Dr. Eugenio D’AMICO e del Dr. Vittorio 

BEVILACQUA; 

 

Preso atto che l’Assemblea Ordinaria dei Soci riunitasi in data 19/09/2017 ha nominato il 

Collegio sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019, ovvero fino all’approvazione del bilancio al 

31/12/2019; 

 

Vista la nota prot. 25344 del 14/02/2020, con la quale il Presidente di ACEA ATO2 S.p.A. ha 

rappresentato che nel corso della prossima Assemblea dei soci di aprile 2020, dove verrà approvato 

il bilancio al 31/12/2019, la Città metropolitana di Roma Capitale sarà chiamata, tra l’altro, a proporre 

il nominativo di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente per il Collegio sindacale che dovrà 

essere rinnovato;  

 

Atteso che l’art. 2, lett. h, degli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti 

presso Enti, Aziende ed Istituzioni”, approvati con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 

27 maggio 2004, prevede che gli incarichi conferiti ai rappresentanti dell’Ente possono essere 

confermati una sola volta; 

 

Ritenuto, secondo quanto disposto dalla disciplina regolamentare innanzi richiamata, di 

procedere alla designazione di che trattasi attraverso la riconferma del Dr. Eugenio D’AMICO 

(sindaco effettivo) e del Dr. Vittorio BEVILACQUA (sindaco supplente); 

 

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e, in particolare, l’art.  26 secondo 

cui le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco metropolitano sono disposte sulla base 

degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, previo parere obbligatorio del Consiglio medesimo; 
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Ritenuto di esprimere, ai sensi del citato articolo, il parere obbligatorio in ordine alla 

designazione del componente effettivo e supplente del Collegio Sindacale di ACEA ATO2 S.p.A., la 

cui nomina è di competenza dell’Assemblea dei Soci; 

 

 Preso atto: 

 

che il Dirigente del Servizio 2 “Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell’Ufficio di 

Gabinetto - Comunicazione istituzionale - Urp - Progetti Speciali - Cerimoniale” del “Segretariato 

Generale” Dott. Luigino Cornacchia ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  

 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 

44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

Di esprimere parere_________________________, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della 

Città metropolitana di Roma Capitale, sulla proposta di designazione del Dr. Eugenio D’AMICO, 

quale componente effettivo, e del Dr. Vittorio BEVILACQUA, quale componente supplente, in seno 

al Collegio Sindacale della Società ACEA ATO2 S.p.A., da sottoporre all’Assemblea dei Soci per la 

successiva nomina. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d’urgenza di cui 

all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

 

 


