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DECRETO DEL SINDACO 
N. 34 DEL 14-07-2022 

 

OGGETTO:  NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE 
MONTESERVIZI. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che il 12 giugno 2022 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco 

e del Consiglio Comunale; 

VISTO l'art. 50 comma 8 del del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), che testualmente si riporta: 

"Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono 

alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso 

Enti, Aziende ed Istituzioni"; 

VISTO l'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente si riporta: 

"Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni 

dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. […]"; 

VISTI gli artt. 25 comma 1 lett. n) e 39 del vigente Statuto comunale; 

RICHIAMATI:  

 il D.P.R. n. 251 del 30.11.2012 e s.m.i. avente ad oggetto “Regolamento  concernente  la  parità  
di  accesso  agli  organi   di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in  Italia, 
controllate da  pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi  dell'articolo 2359, commi primo e  secondo,  
del  codice  civile,  non  quotate  in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2,  
della legge 12 luglio 2011, n. 120”; 

 il D.lgs. n. 235 del 31.12.2012 e s.m.i. avente ad oggetto “Testo unico delle disposizioni in 
materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli  
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  pubbliche 
amministrazioni”; 

 il D.lgs. n. 39 del 08.04.2013 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di  inconferibilità e 
incompatibilità  di incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190»; 

 il D.lgs. n. 175 del 19.08.2016 e s.m.i. avente ad oggetto “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”; 
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RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25.06.2022, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto “Art. 42 D.lgs. n. 267/2000 - definizione degli indirizzi per la nomina e la 

designazione di rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto di Monteservizi - Azienda Speciale del 

Comune di Monte San Savino - il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da n. 1 

Presidente e n. 2 Consiglieri nominati dal Sindaco; 

VISTO l’Avviso per la nomina dei rappresentanti del Comune di Monte San Savino nel Consiglio di 

amministrazione dell’Azienda Speciale Monteservizi pubblicato in data 29.06.2022; 

RILEVATO che entro il termine di scadenza fissato sono pervenute n. 9 candidature alla nomina nel 

Consiglio di amministrazione dell’Azienda; 

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla richiamata 

Deliberazione C.C. n. 41/2022; 

VALUTATI i curricula, agli atti, presentati dai candidati; 

 

DECRETA 
 

1. Di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale 
Monteservizi: 

 Sig. ALBERTI GINO, con funzioni di Presidente; 

 Sig. VANNI ROBERTO; 

 Sig.ra STANGHINI CLAUDIA. 
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto di Monteservizi: 

 i componenti del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per il periodo 
corrispondente al mandato del Sindaco; 

 il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione è fissato dal Consiglio 
comunale nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 

 
DISPONE INFINE 

 la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nella Sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale; 

 la comunicazione del presente provvedimento agli interessati, all’Azienda Speciale Monteservizi 
e all’Ufficio Partecipazioni (Settore III) il quale curerà i conseguenti adempimenti; 

 la comunicazione dell'avvenuta adozione del presente Provvedimento al Consiglio Comunale. 
 

 

Monte San Savino, 14-07-2022 
IL SINDACO 

(BENNATI GIANNI) 
 
 

 


