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UFFICIO DEL SINDACO  
 
OGGETTO: Nomina del Rappresentante del Comune di Assemini presso il Comitato per il controllo analogo di 

ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.  

IL SINDACO 

 
Richiamata la nomina del 18 ottobre 2018 con la quale la sottoscritta ha nominato quale proprio rappresentate, 

in seno al Comitato per il controllo analogo della società ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l., la dott.ssa Depani 

Anna Rita Funzionario Amministrativo Contabile cat.D3(giuridica) Responsabile dell’Area Finanziaria Tributi 

Personale e sviluppo Economico; 

Atteso che con deliberazione n. 206 del 30 dicembre 2020 si è proceduto ad approvare il nuovo modello 

organizzativo dell’Ente e a confermare nell’Area Finanziaria Tributi Personale e sviluppo Economico il servizio 

Società Partecipate; 

Visto lo Statuto dell’ITS, ed in particolare l’art.22, il quale detta disposizioni in merito alla composizione del 

comitato per il controllo analogo, stabilendo che è composto dai rappresentanti dei soci (un componente per 

ogni socio) scelti sulla base delle competenze tecnico-specialistiche necessarie in funzione dell’attività da 

svolgere. L’articolo definisce le competenze del comitato e nello specifico esercita attività di indirizzo, 

coordinamento e controllo preventivo e vincolante sull’approvazione dei documenti relativi alle strategie e agli 

obiettivi da perseguire, alle politiche aziendali in materia di reperimento e utilizzo delle risorse, al bilancio di 

previsione economico e al bilancio d’esercizio al livello di standard quali-quantitativo atteso e connesso 

all’erogazione dei servizi aziendali e alle politiche del personale; 

Ritenuto pertanto, confermare per le conoscenze specifiche e le competenze tecniche acquisite, la Dott.ssa 

Depani Anna Rita Funzionario Amministrativo Contabile cat D (Ex D3) Responsabile dell’Area Finanziaria 

Tributi Personale e Sviluppo economico, quale componente esperto del Comitato per il controllo analogo 

presso la società ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l. e contestualmente individuare un sostituto della stessa in 

caso di assenza o impedimento; 

Visti: 

il D.lgs. 267/2000 

il D.lgs. 165/2001 

lo Statuto del Comune di Assemini 

DECRETA 

 

Di confermare la nomina della Dott.ssa Anna Rita Depani, dipendente di questo Comune con il profilo 

professionale di Funzionario Amministrativo Contabile cat, D (Ex D3) Responsabile di P.O. dell’Area 

Finanziaria Tributi Personale e Sviluppo economico, quale rappresentante del Comune di assemini presso il 

Comitato per il controllo analogo della società ITS città Metropolitana S.c.a.r.l.; 

di nominare quale sostituto, in caso di assenza o impedimento della dott.ssa Depani Anna Rita, Il Cap. 

Carboni Giovanni Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza cat. D, Responsabile di P.O. dell’Area Corpo di 
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Polizia locale, al fine di garantire il regolare funzionamento del comitato per il controllo analogo della società 

ITS città Metropolitana S.c.a.r.l.; 

di dare atto che predetta nomina non comporta oneri aggiuntivi, come previsto dello Statuto della società ITS 

Città Metropolitana S.c.a.r.l.; 

di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai dipendenti su citati e alla società ITS Città 

Metropolitana S.c.a.r.l.; 

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione 

trasparente. 

Assemini 20 maggio 2021 

 
Il Sindaco  

F.to Sabrina Licheri 
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