Decreto Sindacale n. 5 del 22 marzo 2021
OGGETTO: DECRETO
SINDACALE
DI
NOMINA
DEL
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
VENARIA REALE

DI
DI

IL SINDACO
IL SINDACO
Premesso che, a seguito del rinnovo dell’Amministrazione, è necessario provvedere alla nomina del
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale;
Dato atto che, l’art. 7, commi 1 e 2, dello Statuto dell’Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale, recita
quanto segue:
1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto dal Presidente e da quattro membri effettivi;
2. Le modalità e i requisiti per la nomina, la durata della carica, nonché i casi ed i modi di cessazione
della carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di Presidente, sono disciplinati dallo
Statuto del Comune di Venaria Reale e dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico sull’Ordinamento degli EE.LL., che pone in
capo al Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale in
seno agli organi societari degli organismi partecipati;
Richiamato lo Statuto Comunale, che dispone:


all’art. 38, comma 4, che la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’A.S.M. – Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale, venga effettuata dal
Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra persone in possesso delle
condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di specifica competenza tecnica e/o
amministrativa;



all’art. 42, comma 2, che gli organi delle Aziende, delle Istituzioni e i responsabili del Comune in
SpA e altri enti, durino in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha
nominati, esercitando tuttavia le funzioni fino alla nomina dei successori;

Atteso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/11/2020, esecutiva ai sensi di legge,
venivano stabiliti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso
Enti, Aziende e Istituzioni;
Considerato che, al fine di procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.M., in data
24/02/2021 veniva pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Venaria Reale e sul sito internet
dell’Ente, l’avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature degli interessati, in possesso dei requisiti
prescritti, unitamente al modello di domanda in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

Dato atto, altresì, che, nella composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, deve essere
assicurato il rispetto degli equilibri fra i generi previsto dalla normativa vigente;
Rilevato che, alla scadenza dell’avviso, prevista per il giorno 05/03/2021, risultano pervenute n. 21
candidature, corredate da curriculum vitae e dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000;
Visti i curricula dei candidati, pervenuti e depositati agli atti dell’Ente;
Dato atto che, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, in data 17/03/2021, si è riunita la Conferenza dei Capigruppo per l’esame delle
candidature presentate e non sono pervenute osservazioni da parte dei Capigruppo;
Ritenuti meritevoli di designazione, valutate complessivamente competenze specifiche ed esperienze
professionali, in relazione ai criteri indicati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2020, i
curricula dei seguenti candidati:


ARDITO Maria Sebastiana



LAURIA Andrea



MANNARELLI Diego



MILAN Mauro



TASCA Valeria

Evidenziato che l’incarico, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, D.L. 78/2010, convertito
nella Legge 122/2010, è onorifico e non darà luogo a compensi;
DECRETA
1)

2)
3)

Di nominare in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale
Multiservizi di Venaria Reale, i sottoelencati Signori:


ARDITO Maria Sebastiana, nata a Torino il 13/03/1970, C.F. RDT MSB 70C 53 L 219S;



LAURIA Andrea, nato a Torino il 09/10/1992, C.F. LRA NDR 92R 09L 219T;



MANNARELLI Diego, nato a Terracina (LT) il 07/04/1956, C.F. MNN DGI 56D 07L 120E;



MILAN Mauro, nato a Torino il 14/03/1967, C.F. MLN MRA 67C 14L 219O;



TASCA Valeria, nata a Torino il 24/11/1990, C.F. TSC VLR 90S 64L 219J.

Di conferire all’Avv. MILAN Mauro la carica di Presidente del C.d.A. dell’Azienda Speciale
Multiservizi;
Di dare atto che il presente incarico:
 per effetto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge
122/2010, è onorifico e non darà luogo a compensi;
 cesserà in corrispondenza del termine del mandato del Sindaco, salvo eventuale revoca.
DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga:
 comunicato agli interessati;
 reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune;
 trasmesso al Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale.

Venaria Reale, lì 22 marzo 2021
IL SINDACO

Dott. Fabio Giulivi

Venaria Reale lì, 22 marzo 2021

IL SINDACO
GIULIVI FABIO / ArubaPEC S.p.A.

