
MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l.
Società a Responsabilità Limitata con unico socio

COMUNE DI MONTEPULCIANO
________________________________________________________________________________
Verbale Amministratore Unico n. 22/2020 SB del 08/07/2020 .

L’Amministratore Unico di Montepulciano Servizi s.r.l., Do�. Stefano Biagio# nato a Montepulciano (SI) il 

18 o�obre 1969 ed ivi residente in via Iris Origo,80 con cod. fisc. BGTSFN69R18F592S;

VISTO:

- l’a�o cos6tu6vo a rogito Do�. Alfonso Amorosa del 18 marzo 2009 Rep. n. 9117, le successive

modifiche ed integrazioni;

- che la società ha  unico socio il Comune di Montepulciano;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Montepulciano n. 5 riunione del 18 febbraio 2019 per

ogge�o: SOCIETA’ MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l. – ATTO DI INDIRIZZO;

- la delibera dell’Assemblea Ordinaria dei  Soci  del  24 maggio 2019 nella quale è stato nominato

Amministratore Unico il Prof. Stefano Biagio#;

- la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  78  del  29  novembre  2019  per  ogge�o  :  GESTIONE

DIRETTA  DELLE  ENTRATE  PROPRIE  E  ALTRI  SERVIZI  DEL  COMUNE DI  MONTEPULCIANO CON IL

MODELLO  SOCIETÀ  “IN  HOUSE  PROVIDING”  TRAMITE  “MONTEPULCIANO  SERVIZI  SRL  ”.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO GENERALE E ALTRE DETERMINAZIONI;

- il contra�o di servizio s6pulato tra Comune di Montepulciano e Montepulciano Servizi srl Rep. n.

4718 del 23 dicembre 2019;

- l’iscrizione,  dal  25  O�obre  2019,  nell’elenco  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  en6

aggiudicatori che operano mediante affidamen6 dire# nei confron6 di proprie “società” in house,

all’ID domanda n. 389 prot. 014092;

- che la Società si deve dotare del nucleo di valutazione monocra6co fino al 31/12/2021;

- la delibera della G.C. di Montepulciano n. 112 del 15/06/2020;

- l'art.  32  del  Decreto  Legisla6vo  18  aprile  2016,  n.  50  "Codice  dei  contra#  pubblici  di  lavori,

forniture e servizi" che prescrive la necessità di individuare gli elemen6 essenziali del contra�o e i

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO:

1. delibera della G.C. di Montepulciano n. 112 del 15/06/2020 nella quale si legge: “DATO ATTO della

necessità di procedere,…….nonché del componente  monocra�co del Nucleo di Valutazione della

partecipata Montepulciano Servizi srl sulla base degli accordi intercorsi con l’Amministratore Unico

della Società”;

2. del Decreto del Sindaco n. 24 del 06/2020 di nomina del Presidente Do�. Luca Del Frate nel quale

viene indicato anche l’importo di € 450,00, oltre cassa di previdenza, all’anno a carico della Società
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DETERMINA :

- è nominato il Do�. Luca del Frate componente monocra6co del nucleo di Valutazione della società;
- è fissato in € 450,00/annuo oltre cassa di previdenza il compenso, per complessivi € 675,00 oltre

cassa di previdenza nella misura del 4%, fino la 31/12/2021;
- che il CIG ha il seguente numero Z722D929E5

- la  trasmissione  del  presente  a�o  al  nominato  Do�.  Luca  Del  Frate  (delfra.lu@gmail.com),  al
comune di Montepulciano e al Comitato di Coordinamento;

- la pubblicazione nella sezione “A#” del  sito  internet  www.montepulcianoservizi.it del  presente
verbale.

L’Amministratore Unico

Do). Stefano Biagio,
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