COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
n° 11 del 20/03/2018
Oggetto: AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - NOMINA AMMINISTRATORE
UNICO

IL SINDACO

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.8 dello Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici
Locali (ASSPL), come da ultimo modificato con delibera consiliare n.52 del 31.07.2017, L’azienda puo’
essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di
3 (tre) membri effettivi i quali rimangono in carica per il periodo corrispondente al mandato del
Sindaco.
VISTO l’art. 50, comma 9, del D.lgs 267/2000 e s.m.i il quale stabilisce che il Sindaco deve
provvedere, entro il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento, alla nomina dei
rappresentanti comunali presso enti, Istituzioni ed Aziende sulla base di indirizzi stabiliti dal Consiglio
Comunale
DATO ATTO che con delibera consiliare n.33 del 30.06.2014 sono stati sono stati approvati gli
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
RITENUTO opportuno affidare l’incarico ad un Amministratore Unico

per il periodo

corrispondente al mandato del Sindaco
VISTO che è stato pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale dell’Ente dal
05/09/2017 al 26/09/2017, dal 13/10/2017 al 28/10/2017 e dal 01/12/2017 al 10/12/2017, apposito bando
pubblico finalizzato al conferimento dell’incarico di Amministratore Unico dell’ASSPL per un arco di
tempo corrispondente a quello di vigenza del mandato del Sindaco;

ESAMINATI i curricula pervenuti a seguito della pubblicazione di avviso per la nomina di
Amministratore Unico
VERIFICATO, a seguito di autodichiarazione prodotta, che il Sig. VANNI FRANCO nato a S.
Maria a Monte il 08/06/1949 residente a Castelfranco di Sotto (PI) via T. Banchini, 35 C.F.
VNNFNC49H08I232P possiede i requisiti previsti dall’art.8 dello Statuto dell’ASSPL e ritenuto idoneo
a ricoprire i ruolo di Amministratore Unico;
DATO ATTO che non è previsto nessun compenso all’Amministratore Unico nel rispetto delle
disposizioni di legge e statutarie, salvo eventuali rimborsi spese sostenute e documentate;
RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
ACCERTATO CHE il Sig. VANNI FRANCO nato a S. Maria a Monte il 08/06/1949 residente a
Castelfranco di Sotto (PI) via T. Banchini, 35 C.F. VNNFNC49H08I232P non rientra nel divieto
previsto dall’articolo 1, comma 734, della L.296/2006
DECRETA
DI NOMINARE il Sig. VANNI FRANCO nato a S. Maria a Monte il 08/06/1949 residente a
Castelfranco di Sotto (PI) via T. Banchini, 35 C.F. VNNFNC49H08I232P, quale
“Amministratore Unico” dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali di Castelfranco di Sotto
(ASSPL).
DI STABILIRE che l’incarico avrà durata dalla data odierna fino alla scadenza del mandato del
Sindaco;
DI DARE ATTO che non è previsto nessun compenso all’Amministratore Unico nel rispetto delle
disposizioni di legge e statutarie, salvo eventuali rimborsi spese sostenute e documentate
DI DARE ATTO CHE l’Amministratore Unico è soggetto:
-alle norme dello Statuto dell’Azienda;
-potrà essere revocato, con provvedimento sindacale, con le modalità indicate all’art.10 dello
Statuto
DI DARE ATTO che l’incaricato dovrà depositare presso l’Ente apposita dichiarazione relativa alla
insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità resa ai sensi dell’art.20 del D.lgs
39/2013

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’interessato
DI PUBBLICARE il presente Decreto per 15 giorni all’Albo Pretorio on line e sul sito web
istituzionale dell’Ente

Il Sindaco
Gabriele Toti

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente dal Sindaco Gabriele Toti ai
sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.

