
REGISTRO DECRETI DEL SINDACO

n. 13 del 03/07/2014

Oggetto: DESIGNAZIONE NUOVO LIQUIDATORE DELLA SOCIETÀ SPORTIVAMENTE 
BELLUNO S.R.L.

IL SINDACO

Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale 09/04/2013 n. 13, immediatamente eseguibile, relativa a 

“Società  Sportivamente  Belluno  s.r.l.  -  articolo  2482-ter  del  codice  civile  -  provvedimenti 
conseguenti” si è autorizzata la procedura di liquidazione volontaria, "dando mandato al sindaco 
di procedere alla nomina di un liquidatore con i più ampi poteri, al fine di tutelare il Patrimonio  
dell'Ente, e di garantire la continuità aziendale, con l'obiettivo di conseguire il pieno e miglior  
ripristino dell'operatività, anche programmando misure concrete di sviluppo, da articolarsi in un 
piano specifico di risanamento";

• in data 09/05/2013 l'assemblea straordinaria della società, in ottemperanza al decreto sindacale n.7 
del  9/05/2013, ha nominato liquidatore di Sportivamente Belluno s.r.l. il dott. Patrick Da Pos;

• in data 8/01/2014 il dott. Da Pos ha presentato le dimissioni dall'incarico con conseguente necessita 
di procedere all'individuazione di un nuovo liquidatore;

• in data 30/01/2014, protocollo com.le n. 3043/2014, è stato pubblicato l'avviso per la presentazione 
delle candidature per la designazione di liquidatore della società Sportivamente Belluno s.r.l.;

Viste le istanze pervenute sulla base del richiamato avviso corredate dalle dichiarazioni rese in merito 
al possesso dei requisiti;

Ritenuto di: 
• nominare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, il dott. 

Nicola De Castello nato a Belluno il 08/12/1975 ed ivi residente in via Mameli n.5 liquidatore 
unico della società Sportivamente Belluno s.r.l.;

• attribuire allo stesso, ai sensi dell'articolo 2489 c.c., oltre alla rappresentanza della società,  tutti i 
poteri previsti dall'ordinamento giuridico al fine di tutelare i creditori ed il Patrimonio dell'Ente, e 
di  garantire  la  continuità  aziendale,  con l'obiettivo di  conseguire  il  pieno e  miglior  ripristino 
dell'operatività  anche  programmando  misure  concrete  di  sviluppo  da  articolarsi  in  un  piano 
specifico di risanamento;

•  di stabilire che il compenso lordo annuale che verrà stabilito dall'assemblea non potrà superare il 
limite massimo previsto dalla normativa vigente in materia.

Visti: 
• l’articolo 50, comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, in base al quale il Sindaco provvede alla 
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nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

• il R.D. 16/03/1942 n. 267 e ss.mm.ii.;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 28/06/2012 n. 24 ad oggetto “Indirizzi per le nomine e le 

designazioni di competenza del Sindaco”;
• il D.Lgs. 08/04/2013 n. 39;
• il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
• l'art. 30 lettera h) dello Statuto del Comune di Belluno
• l'art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale;
• l'art. 31 dello Statuto societario;

DECRETA

1. di nominare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, il dott. 
Nicola De Castello nato a Belluno il 08/12/1975 ed ivi residente in via Mameli n.5 liquidatore 
unico della società Sportivamente Belluno s.r.l.;

2. di attribuire allo stesso, ai sensi dell'articolo 2489 c.c., oltre alla rappresentanza della società,  tutti 
i poteri previsti dall'ordinamento giuridico al fine di tutelare i creditori ed il Patrimonio dell'Ente, e 
di  garantire  la  continuità  aziendale,  con l'obiettivo di  conseguire  il  pieno e  miglior  ripristino 
dell'operatività  anche  programmando  misure  concrete  di  sviluppo  da  articolarsi  in  un  piano 
specifico di risanamento;

3. di  provvedere al  deposito  del  curriculum  e  delle  dichiarazioni  rese  presso  l'ufficio  Società 
Partecipate del Comune, via Mezzaterra n. 45, nei quindici giorni successivi alla nomina;

4. di stabilire che il compenso lordo annuale che verrà stabilito dall'assemblea non potrà superare il 
limite massimo previsto dalla normativa vigente in materia;

****

Belluno, 03/07/2014

Sottoscritta dal Sindaco
MASSARO JACOPO

con firma digitale
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Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Decreto n. 13 del 03/07/2014

OGGETTO: DESIGNAZIONE  LIQUIDATORE  DELLA  SOCIETÀ  SPORTIVAMENTE 
BELLUNO S.R.L..

D'ordine del Segretario Generale, si attesta che del suesposto Decreto, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 04/07/2014

Sottoscritta
dall'Istruttore Amministrativo

GANDIN MARIALORES
con firma digitale


