
P R O V I N C I A  D I  L E C C E  

Servizio Risorse Finanziarie e Controlli Interni 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Prot. n. 27421                Lecce, 29 giugno 2021 

 

 

OGGETTO: Nuova Salento Energia S.r.l. - Designazione del Revisore Unico. 

 

Premesso: 

 

- che la Provincia di Lecce è Socio Unico della società Salento Energia S.r.l. di Lecce, 

costituita con atto del 30/06/08 per Notaio Rosario Pallara; 

 

- che, in esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio Provinciale con la deliberazione 

C.P. 94/09, la Società, a causa della perdita dell’intero capitale, è stata posta 

anticipatamente in liquidazione con atto del 29.12.2009 per Notaio Sergio Dal Verme, 

nominando liquidatore l’Ing. Giovanni Refolo al quale sono stati conferiti tutti i poteri 

utili ai sensi e per gli effetti dell’art. 2489 cod.civ.; 

 

- che con delibera del C.P. n. 57 del 29.11.2010, è stato dato indirizzo affinché si 

procedesse alla revoca dello stato di liquidazione della Salento Energia ai sensi dell’art. 

2487-ter c.c ed alla nomina del nuovo Amministratore Unico; 

 

- che con verbale di assemblea del 15/12/2010, in esecuzione dell’indirizzo consiliare, si è 

stabilito fra l’altro di revocare lo stato di liquidazione, di portare il capitale sociale da € 

10.000,00 a € 100.000,00 e di modificare la denominazione sociale in “Nuova Salento 

Energia S.r.l.”; 

 

- che con verbale di assemblea straordinaria del 24/10/2018 è stato modificato lo Statuto 

societario; 

 

- che la società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 

 efficienza energetica: 

a) promuove l’efficienza energetica degli impianti utilizzatori di energia, svolgendo 

o coordinando l’attività di verifica e controllo degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 

192/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) promuove la diagnosi e la certificazione energetica sui patrimoni edilizi pubblici e 

privati, anche attraverso la realizzazione dei controlli sulle attività di 

certificazione energetica e sugli attestati di prestazione energetica come previsto 

dagli art.4 e 5 del DPR 75/2013 e dall’art.10 c.1 della Legge Regionale 5 

dicembre 2016, n. 36; 

 produzione di energia da fonti rinnovabili relativamente agli immobili di proprietà 

della Provincia di Lecce; 

 il recupero, anche in via giudiziale, dei crediti provinciali, connessi all’attività di 

verifica e controllo degli impianti utilizzatori di energia; 

 



 ogni altro servizio e attività, anche diverso dai precedenti, ma ad essi correlato, 

connesso o complementare; 

 

- che ai sensi dell’art. 15 dello statuto di Nuova Salento Energia S.r.l. il controllo legale dei 

conti è affidato al Revisore Unico nominato dal Socio Unico fra gli iscritti al registro 

istituito preso il Ministero di Giustizia; 

 

- che il Revisore Unico dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della 

carica; 

 

- che questa Provincia intende avviare il procedimento di individuazione del Revisore 

Unico della società Nuova Salento Energia S.r.l. per il triennio 2021/2023; 

 

- che l’art. 50, comma 8 del D. Lgs n. 267/2000 e lo Statuto della Provincia all’art. 4 

attribuiscono al Presidente la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia 

presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società sulla base degli indirizzi stabiliti dal 

Consiglio Provinciale; 

 

- che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 58 del 06/12/2010, ha fissato gli 

indirizzi in base ai quali il Presidente della Provincia provvederà alla nomina e 

designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni e società 

partecipate anche consortili; 

 

- che, ai sensi della citata deliberazione C.P. n. 58/10 e dell’art. 15 dello statuto societario, 

il Presidente della Provincia deve provvedere alla nomina in questione scegliendo tra i 

soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) possesso di competenza adeguata alle specifiche caratteristiche della carica da 

ricoprire risultante dall’aver svolto le funzioni di revisore contabile presso enti locali 

ovvero di sindaco di società; 

b) essere revisore contabile iscritto nell’apposito registro istituito presso il Ministero 

della giustizia; 

c) non essere nelle condizioni ostative e di ineleggibilità alla carica di consigliere 

provinciale di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 235/2012 e agli artt. 60 e 248, c. 5, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- che, ai sensi della citata deliberazione C.P. n. 58/10 e dell’art. 15 dello statuto sociale, 

costituiscono impedimento alla nomina: 

1. trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c. (interdetto, inabilitato, fallito o chi è 
stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi); 

2. aver già svolto il medesimo incarico per due mandati consecutivi; 
3. essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado del Presidente della Provincia; 
4. essere legato alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di 

consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale che ne possano compromettere l’indipendenza; 

5. essere componente degli organi della Provincia; 
6. prestare in via continuativa attività di consulenza e/o collaborazione per la Provincia 

di Lecce o presso enti sottoposti al controllo provinciale. 
 
- che il Presidente nella procedura di nomina assicurerà le condizioni di pari opportunità 

previste dal D.Lgs. n. 198/06, dalla L. n. 120/2011 e dal D.P.R. 30.11.2012, n. 251; 



 

Ritenuto di acquisire le candidature per la nomina in oggetto; 

 

SI INVITANO  

 

Coloro che intendono proporre la propria candidatura alla designazione di Revisore Unico 

della società “Nuova Salento Energia S.r.l.” per il triennio 2021/2023 a presentare a questa 

Provincia manifestazione di disponibilità, corredata da curriculum professionale, recanti firma 

autografa. 

 

La manifestazione di disponibilità, da redigersi secondo il modello allegato, deve contenere la 

dichiarazione dell’interessato del possesso dei requisiti e dell’assenza di cause di 

impedimento, previste nel presente avviso, alla designazione in questione. 

 

Il curriculum deve indicare, pena l’esclusione, la professionalità indicata sub a) del 

presente avviso. 

 

La manifestazione di cui innanzi, da redigersi in carta semplice con allegata fotocopia 

sottoscritta del documento di identità, deve pervenire alla Provincia di Lecce – Ufficio 

Archivio e Protocollo – via Umberto I° – 73100 Lecce, a pena di esclusione, a mezzo del 

servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata all’Ufficio 

anzidetto ovvero trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@cert.provincia.le.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09.07.2021 (per le 

domande inviate a mezzo posta, farà fede il timbro postale di spedizione). 

 

Il designato, una volta nominato, è obbligato: 

 a rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di tutti i 

requisiti, l’assenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi 

come sopra determinati; 

 a conformarsi, nello svolgimento dell’incarico agli indirizzi politico-amministrativi della 

provincia contenuti nelle “linee programmatiche” di cui all’articolo 46, comma 3, del 

dlgs 267/2000, e nel “Documento Unico di Programmazione” approvati nel corso del 

mandato ed in tutti gli altri documenti programmatici; 

 a presentare, con periodicità almeno annuale e comunque ogni qualvolta sia richiesta dal 

Presidente, una relazione sull’attività svolta nella società Nuova Salento Energia S.r.l.; 

 ad informare immediatamente l’Amministrazione in ordine al venir meno anche di un 

solo requisito relativo alla designazione ovvero in ordine al verificarsi di situazioni di 

conflitto d’interessi o di condizioni che rendano incompatibile l’espletamento delle 

funzioni ricoperte, determinandosi in tali casi la decadenza dall’incarico. 
 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: 

dott. Pietro Rosafio tel. 0832/683320 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio, inserito sul sito Internet di questa 

Provincia e comunicato ai Gruppi consiliari.  

 

 

IL DIRIGENTE  

(Dott. Pantaleo Isceri) 
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