
 

 

 

 

DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE N. 2 DEL 10/02/2020 

CONVENZIONE PER IL SUPPORTO CONTABILE, FISCALE E DI CONSULENZA DEL 

LAVORO 

L’anno 2020, addì 10 del mese di febbraio, alle ore 15:00, presso il suo studio professionale in Bari alla via Marco 

Partipilo, 48, il sottoscritto, Avv. Nicola, Roberto Toscano, in qualità di legale rappresentante pro tempore della 

S.A.N.B. S.p.A. (Servizi Ambientali per il Nord Barese) in liquidazione, con sede legale in Corato (BA) alla via 

Mangilli A.C., partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n.07698630725, iscrizione al R.E.A. n. 

BA-575480, in forza della delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019 

premesso che 

 dopo essere rimasta inattiva ed essere stata posta in liquidazione nel corso dell’anno 2017, a fronte delle 

volontà condivise dai Comuni soci insieme al Commissario dell’ARO di riferimento di procedere con 

l’avvio del servizio unitario a mezzo di società interamente pubblica, in quanto considerato e verificato – 

anche nell’attualità – quale modalità più utile e vantaggiosa per gli interessi pubblici coinvolti, per la 

realizzabilità di economie di scala e per la maggiore trasparenza, efficienza e controllo pubblico del 

servizio, la S.A.N.B. s.p.a. è stata ricapitalizzata e la liquidazione è stata revocata con delibera dell’assemblea 

straordinaria del 18/12/2019 in funzione del rapido avvio dell’attività e del servizio unitario; 

 nella predetta assemblea i soci hanno confermato il sottoscritto – già liquidatore della società e già 

individuato secondo procedure di evidenza pubblica a suo tempo indette dalla società per la individuazione 

dell’organo amministrativo – nel ruolo di legale rappresentante quale Amministratore unico; 

 in questa fase, nelle more del decorso del termine per l’efficacia della revoca dello stato di liquidazione 

(art. 2487 ter cod. civ.), d’intesa con i soci  - nell’esercizio delle loro prerogative di controllo analogo 

congiunto, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23 dello Statuto – si è ritenuto 

necessario assolvere a tutti gli atti e gli adempimenti preparatori e propedeutici all’avvio dell’attività 

secondo il programma condiviso in sede della richiamata assemblea straordinaria di ricapitalizzazione; 

 urge dunque che la società - per l’attuazione di quanto sopra necessario all’avvio dell’attività e per tutti gli 

adempimenti di legge legati alla esistenza della società ed alla sua tipologia di società partecipata 

interamente da enti pubblici - si doti di una struttura tecnica ed organizzative a supporto del legale 

rappresentante pro tempore, del nominato direttore generale (in distacco) e del consulente fiscale 

incaricato della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione;  

 sino all’avvio effettivo del servizio, sussiste l’esigenza di contenere i costi di gestione, non avendo 

attualmente la società possibilità di realizzare ricavi, differendo – per quanto possibile e compatibilmente 

con gli adempimenti di legge – l’assunzione stabile di personale o il conferimento di incarichi professionali; 

rilevato che 

  A.S.I.P.U. s.r.l. –  stante la concorde volontà del Comune di Corato, socio unico della predetta società, 
nonché dei Comuni di Terlizzi e Ruvo per i quali espleta attualmente il servizio destinato per legge a essere 
svolto in proprio da S.A.N.B. s.p.a. con passaggio di mezzi e personale ai sensi dell’art. 14 della legge 
regionale n. 24/2012 –  ha manifestato il proprio interesse a supportare la fase di start up della S.A.N.B. 
s.p.a. e si è resa disponibile a fornire - a titolo gratuito e nell’ambito della più generale collaborazione logistica 
e amministrativa per agevolare il passaggio di cui sopra - supporto fiscale, contabile e di consulenza del 
lavoro a S.A.N.B. S.p.A., mettendo all’occorrenza la propria struttura tecnica ed organizzativa a disposizione 
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del legale rappresentante, del direttore generale in distacco parziale e temporaneo, nonché del consulente 
fiscale incaricato da S.A.N.B. S.p.A. nei termini di cui all’allegato schema di “Convenzione per il supporto 
contabile, fiscale e di consulenza del lavoro”; 

 
tanto premesso, 

DETERMINA 
 

1. di APPROVARE l’allegato schema di “Convenzione per il supporto contabile, fiscale e di consulenza del 
lavoro”; 

2. di DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio di S.A.N.B. S.p.A.; 
3. di PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web della società nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 
4. di TRASMETTERNE copia, anche ai fini del controllo analogo, ai Comuni soci, al Collegio sindacale, al 

Revisore contabile e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 
La convenzione avrà durata iniziale di mesi 5 (cinque) e sarà suscettibile di proroga o di cessazione anticipata in 
relazione alle esigenze degli sviluppi della fase di start up della S.A.N.B. s.p.a.. 

 
Il legale rappresentante pro tempore 

Avv. Nicola, Roberto Toscano 

 

  


