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TP/rc

Lì,

27.6.2018

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN LIQUIDATORE
DELLA “SERVIZI PUBBLICI TRECATESI S.P.T. S.P.A.”

IL VICE SEGRETARIO GENERALE/ RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO che:

STANTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

- il Comune di Trecate ha in essere con la Società Cart Piemonte S.p.A. la società mista "Servizi
Pubblici Trecatesi S.P.T. S.p.A." (per brevità S.P.T. S.p.A.) per la gestione di servizi pubblici,
tra cui rientravano anche i servizi di acquedotto e fognatura, ora gestiti, per legge, da Acqua
Novara VCO SpA, gestore unico del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale
n. 1 (per brevità ATO n.1) “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” a cui appartiene il
Comune di Trecate;
- dal mese di gennaio 2018 è avvenuto il trasferimento delle infrastrutture idriche dalla S.P.T.
S.p.A. ad Acqua Novara Vco S.p.A.;
- sempre da gennaio 2018 è cessata anche l’attività di spazzamento stradale meccanizzato,
spazzamento manuale e raccolta rifiuti abbandonati nel territorio comunale, esercitata dalla
S.P.T. S.p.A. in subappalto;
- è in corso la procedura per la dichiarazione dello scioglimento della S.P.T. S.p.A.;
la necessità di cominciare a procedere all’individuazione di un liquidatore che sarà nominato
dall’Assemblea dei soci che ne fisserà il compenso e che resterà in carica fino alla conclusione
della procedura liquidatoria;
lo statuto della Servizi Pubblici Trecatesi S.P.T. S.p.A.;
il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 18.8.2000, n. 267);
lo statuto comunale;
gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,
aziende ed istituzioni, approvati, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m) del succitato D.lgs n.
267/2000 e s.m.i., con deliberazione n. 36 in data 8.7.2016 (per quanto compatibili);
RENDE NOTO

che occorre procedere all’individuazione del Liquidatore della società mista “Servizi Pubblici Trecatesi S.P.T. S.p.A”,
con sede legale a Trecate, in Via Cassano n.16.
I soggetti interessati possono presentare domanda di candidatura, debitamente sottoscritta, al Comune di Trecate, entro
e non oltre le ore 10.00 del 4/7/2018, esclusivamente
tramite
posta elettronica
all’indirizzo:
protocollo@comune.trecate.no.it oppure P.E.C. all’indirizzo: trecate@postemailcertificata.it.
L’istanza dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito
www.comune.trecate.no.it alla sezione “Notizie dal Comune” .
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di Protezione dei dati personali.
Per informazioni inerenti al presente avviso rivolgersi all’Ufficio Affari Generali: telefono 0321/776386 – e-mail:
affarigenerali@comune.trecate.no.it.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE/
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Pagani
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/93

