DETERMINAZIONE DEL SINDACO UNICO DI UMBRIA SALUTE DEL 21/02/2018,
AI SENSI DELL’ART. 2386, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE
Oggetto: Richiesta offerta al Prof. Avv. Giuseppe Caia per parere pro veritate su nomina
Amministratore Unico di Umbria Salute
In considerazione dell’improvviso decesso dell’Amministratore Unico di Umbria Salute, essendo
tuttavia imminente l’obbligo societario di approvazione del Bilancio dell’esercizio 2017, emerge con
urgenza la problematica di una sovrapposizione nella persona del Sindaco Unico Revisore il quale
ha assunto l’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.5 C.C.., che manterrà fino alla nomina del
nuovo amministratore e che si troverà a dover predisporre il Progetto di Bilancio 2017, tipico
compito dell’A.U., e nel contempo redigere la Relazione dell’organo di controllo ex art. 2403 c.c..
Per superare la suddetta sovrapposizione di ruoli, le Aziende sanitarie socie (e la Regione Umbria)
vorrebbero procedere celermente alla nomina di un A.U. per un periodo transitorio incaricando il
Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo di Umbria Salute e bandire nel frattempo una
selezione per individuare il soggetto cui affidare l’incarico definitivo di Amministratore Unico di
Umbria Salute.
E’ pertanto necessario e urgente acquisire un parere di un esperto per conoscere se la suddetta
procedura risulti corretta in base alle normative vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 e anche in considerazione del D.Lgs. 175/2016 in materia di
societa in house.
Umbria Salute ha già avuto modo di constatare la vasta competenza dell’Avv. Giuseppe Caia,
professore ordinario di Diritto Amministrativo all’Università di Bologna e grande esperto in materia di
Società in house delle P.A. avendo lo stesso rilasciato pareri al riguardo, così come anche
risultante dal curriculum vitae dello stesso.
Considerato tutto quanto sopra riportato, il sottoscritto
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- di richiedere direttamente al Prof. Avv. Giuseppe Caia, noto esperto in materia, una offerta
economica che quantifichi la spesa da sostenere per il rilascio di un parere pro veritate in merito
alla soluzione giuridicamente più corretta per la scelta del nuovo Amministratore Unico di Umbria
Salute Scarl;
- di disporre che si proceda con urgenza a formalizzare la richiesta di offerta;
- di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente determinazione.

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Mara Sforna

-

Il SINDACO UNICO
F.to Dott. Ferruccio Bufaloni

