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Sposetti Nicola è nato a Teramo il 19.11.1965 e risiede a Notaresco (TE) io via D. Alighieri n.34 con Codice 
fisca!e SPSNCL65S19L 103K ed i seguenti recap~ telefonici 3356933616 - 0858959117. Ha conseguito la 
Maturità Classica oresso il Uceo 'iv1. Delfico" di Teramo ne!J'annc scofastk:o 1984 con votazione 52160. 

' ' 

Il 09.11.1990 ha conseguito la Laurea in Economia e Ccmmercio presso f'Universit.à degli Studi "G. 
D'Annunzio" - Chieti- con votazione 1101110 e Lode. 
La brillante tesi di laurea dal titolo "Le ferie nel rapporto di lavoro" gli !Ja consenti!o di ottenere w1 gratificante 
riconoscimento quale la Borsa di Studio presso lii U. CJA.A. di Teramo per fa miglior tesi di !aurea in materie 
economiche del 1990. 

Nella se::;onda sessione dei 1993 si è abiiìtatc al/'esfjrcizio delia professione presso I'Umllersità de L ~4quila ed 
è quindi stato iscritto a/j'AJbo dai Dottori Commercialisti di Teramo al n 151 a decorrere daf 1994, oggi al n. 
327 dell'Ordine dei Dottori Commerciaiistf ed Esperti Contabili della provincia di Teramo a seguito 
deJ!'istttuzione de!J'A!bo unico 
E' iscritto coi numero progressivo 85170 net Registro dei Revisori Contabili con provvedimento 27.07 99 
pubblicato nella G.U .. supplemento n. ì7 - IV Serie 'Speciale - del 28.09.1999 e può pertanto essere nominato 
alla carica di componente di rollegi sindacali di qualunque Società o Ente pubblico o privato. 

Ha maturare una significativa esperienza fn mate~ia controiio legai:J dei conti avendo rivestito la caric6 di 
P1esidente del Collegio Sindacale della Alesi Amed~ e Figli SPA con sede legaie in Ascoli Piceno. 

' Dai 1999 a! 2003 è stato:> Presidente del ColJegio Sindacale de!l'ACAF? - Az;enda Ccmsorziaie dell'Acquedotto 
dei Ruzzo - con sede in Tf:ramo. 

Dai 2003 al 2008 è stato Presidente del CoNegio Sindacale delta società Ruzzo Se1vizi S p.a. con sede in 
Teramo. 

E' stato componente dai 2000 de/ Collegio Sindadale del/' Azienda Unità Sanitaria Locate n. 4 -L'Aquila- a 
seguito di designazione ad opera de! Ministero de/11 Sanità 

E' stato ..::omponente daf 2003 a! 2007 del Collegio dei Revisori dei Conti ae!l'A. T ER (Azienda Territoriaie 
per /'Edf!iz.ia Residenziale} di Chieti nominato dal Opsiglio Regionale dell'Abruzzo. 

E' stato componente de! Coliegio dei Revisori Ufficiai! dei Conti per il controllo dei rendiconti di esercizio dei 
parfJ"tl e movimenti pofftici per tutta la durata delia XV Legislatura, gillsta nomina congiunta in data 03.04 2007 
dei Presidenti di Camera dei Deputati e Senato. 

I 

E' stato componente dal 1995 al 2011 del Coifegio Sindacale della PAP SRL con sede legale in Terarno -· 
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E' tuttora comp~nente del Collegio Sindacale de/fa socie fa Ti. Bus Sri con sede in Roma o'al 2005 

E' tuttora Revisore Contabile Unico de! Comune di ,41oa Adriatica (Te) da f-ebbraio 2010. 

E' tuttora Presidente del Collegio Sindaca/e della socìeià Paoìibus Sri con sede in L 'AquHa da Maggio 20 ì O. 

Nel 1997 è stato Commissario ad acta, nominato dal Offensore Civico Hegionale, in 18 Comuni deJ/a Provincia 
di Cbieti per la costituzione deifEnte d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 -Chietino -. 

E' siato Vicepresidente dei Consigfo d'Amministr'azione della società AR.P.A Spa (Autolinee R'eglonaii 
Pubbt;che Abruzzes~) ccn sede in 01ieti dal 2006 al 2009. 

E' stato Presidente del Consiglio dAmminìstraziane de1!a societa Paciibus Sri con sede in L'Aquila dal 2007 
al 2010. 

E stato membro de! Consigiio d'Amministrazione deifa soòe!à Autoservtzi Cerefla Sri con sede a Vasto dal 
2007 al 2010. 

E a tutt'oggi Presid€:nfe del Consiglio d'Amministhuione del Consorzio Bus Ua!1a con s€de ìn Teramo dal 
2007. 

I 

E' stato membro del Consialio direttivo deil'assodamne dator!ale ASSTRA Abruzzo con sede in Chieti dal 
2007 al 2010. ~ · 

Dal 2005 è camporienta della Commissione di valutazione !.ie!le proposte di Programmi complessi h;iituiia 
presso ii Comune di Pineto (Te). 

Ha frequentatCJ, nell'anno 2000, il Il Corso di sp(Jciafizzazione per Revisori Ccniabilf organizzato a cura 
delf'Ordine dei Dottori Commercialisti di Asco!i Piceno. 

Partecipa costantemente ai corsi di aggiomameh!o profesdonaie nservati, nell'ambito delia formazione 
professionale continua, ai dottori commercialisti cori paJticolare attenzione alla Riforma del Diritto Societario e 
quant'altro afferente la gestione societaria, fa pianffteazione aziendale, la finanza aziendale, ecc . 

La libera professione è stata intrapresa net 1994 coh studio a Notaresco Via D. Alighieri n 4. 

Il sottoscntto, acquisite le informazioni di:cui all'art. 13 del D. Lgs. 196i2003, acconsente 
al trattamento dei propri dati personali. · 
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