
 

 

 

 

 

SPETT/LE 

COMUNE DI OLIVETO CITRA 

VIA VITTORIO EMANUELE  II 46 

OLIVETO CITRA 

 

Oggetto: dichiarazione ex art.22 del decreto legislativo 33/2013 

Il sottoscritto IZZO ENRICO PEPPINO, nato ad Oliveto Citra il 25.02.1960 ed ivi residente in Contrada Pila 

C.F. ZZI NCP60B25 G039F, in qualità di legale rappresentante della società LA. S.A. T. SRL SOCIETA’ 

UNIPERSONALE DEL COMUNE DI OLIVETO CITRA, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 22 del 

decreto legislativo 33/2013 dichiara quanto segue: 

a) Che la società   LA. S.A. T. SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI OLIVETO CITRA ha sede in 

OLIVETO CITRA VIA PONTE OLIVETO, possiede un capitale sociale di euro 10.200,00 interamente 

sottoscritto e versato dal Comune di OLIVETO CITRA, il quale riveste la figura giuridica di socio 

unico; 

b) Che la società  LA. S.A. T. SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI OLIVETO CITRA è 

amministrata da un Amministratore unico nella persona di IZZO ENRICO PEPPINO, nominato  dal 

Socio Unico in data 17.12.2014; 

c) Che la durata in carico dell’Amministratore Unico è stabilita a tempo indeterminato ed in ogni caso 

fino a revoca e/o dimissioni; 

d) Che l’Amministratore Unico non percepisce alcuna renumerazione per la carica ricoperta; 

e) Che la società svolge per conto del comune i seguenti servizi: 

1) Servizio di raccolta differenziata convenzione stipulata in data 27.08.2014, importo annuale 

240.000,00(iva inclusa); 

2) Servizio cimiteriale convenzione stipulata in data 07.11.2014, importo annuale 83.925,00 iva 

inclusa; 

3) Servizio trasporto scolastico convenzione stipulata in data 25.08.2014 importo annuale 

107.723,00 iva inclusa; 

4) Servizio di gestione del Castello Guerritore con annesso Museo, convenzione stipulata in data 

05.11.2014  importo annuale 21.100,00 iva inclusa; 

5) Servizio di gestione delle biblioteca comunale convenzione stipulata in data 05.11.2014 

importo annuale 21.100,00 iva inclusa; 

6) Servizio di gestione degli impianti sportivi convenzione stipulata in data 07.11.2014 importo 

euro 34.480,00 iva inclusa; 



 

 

 

 

 

 

 

 

7) Servizio pubblica affissione convenzione stipulata in data 05.11.2014 importo euro 13.000,00 

iva inclusa; 

8)  Servizio di trasporto pubblico locale aree rurali convenzione stipulata in data 05.112014 

importo 17.160,00 iva inclusa; 

9) Servizio di manutenzione impianto Pubblica Illuminazione convenzione stipulata in data 

17.12.2014 importo 19.000,00 iva inclusa. 

Si precisa, che dall’anno 2015 l’iva viene assolta direttamente dal Comune. 

  

         DISTINTI SALUTI 

         AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                                      IZZO ENRICO PEPPINO 


