DECRETO SINDACALE NR. 5
IL SINDACO
RICHIAMATI
− l'art. 50, comma 8, del Testo Unico Enti Locali, approvato con d.l. n. 267 del 18 agosto 2000, che
attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale;
− l’art. 11 dello statuto comunale, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 39 del
30/11/2011, così come modificato con atto nr. 25 del 28/06/2005;
− gli articoli 2382, 2383, 2399, 2400, 2449, 2475, 2477 del Codice Civile;
− il d.lgs n. 120 del 12 luglio 2011 e il d.P.R. attuativo n. 251 del 30/11/2012 in materia di parità di
accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche
amministrazioni;
− il d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
− il d.l. n. 39 dell’8 aprile 2013 “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. 19 agosto 2016 nr. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
VISTI
− gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni, approvati con delibera di consiglio comunale n. 35 del 26/06/2004;
− Lo statuto della società “CAVENAGO B. SERVIZI STRUMENTALI SRL” approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28/09/2011.
− la nota prot. n. 7282 del 9/08/16 con la quale l’attuale amministratore unico della partecipata
Cavenago B. Servizi Strumentali srl rassegnava le proprie dimissioni.
VISTA
la pubblicazione avvenuta in data 30/09/2016 dell’avviso prot. n. 8617 ad oggetto: “Avviso
pubblico ai fini della nomina dell’amministratore unico della società partecipata Cavenago B.
Servizi Strumentali SRL”, all’albo pretorio e sul sito web del Comune, con scadenza di
presentazione delle candidature il 20/10/2016.
DATO atto che entro il termine indicato sono pervenute due candidature all’ufficio protocollo del
Comune di Cavenago di Brianza (nr. 9.289 del 19/10/16 e nr. 8.899 del 10/10/2016), esaminati i
relativi curricula e considerati i colloqui conoscitivi intercorsi.
RITENUTO, in base ai requisiti richiesti e ben descritti negli indirizzi per le nomine e nell’avviso
pubblico sopra richiamato, alle qualità professionali e alle competenze emergenti dal curriculum
allegato alla proposta di candidatura nonché ai colloqui intercorsi, che la persona da individuare
quale Amministratore Unico della società CAVENAGO B. SERVIZI STRUMENTALI SRL sia il
Dott. Giuseppe Luigi Morandi nato a Casorate Primo (PV) il 2/05/1980.
DECRETA
1) di nominare quale Amministratore unico della società CAVENAGO B. SERVIZI
STRUMENTALI SRL il Dott. Giuseppe Luigi Morandi nato a Casorate Primo (PV) il 2/05/1980.
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2) di stabilire in € 800,00 il compenso lordo mensile omnicomprensivo.
3) di stabilire che la durata della presente nomina è fissata in 3 esercizi; in ogni caso
l’amministratore della società cesserà dall’incarico allo scadere del mandato amministrativo del
sottoscritto Sindaco qualora ciò accada prima della scadenza naturale del presente incarico.
4) di precisare che la persona nominata con il presente provvedimento è tenuta al rispetto degli
obblighi previsti nella delibera di Consiglio Comunale n 35 del 26/06/2004 nonché all’osservanza
di quanto previsto nell’avviso pubblico sopra richiamato nonché nello Statuto della Società,
approvato con delibera di consiglio comunale n n. 28 del 28/09/2011.
La predetta nomina ai sensi dell'art. 2383 c.c. è revocabile in ogni tempo per giusta causa, o per
sopravvenuti fatti o atti che dovessero causare il venir meno del rapporto di fiducia o per qualsiasi
altra diversa scelta che il Comune, in qualità di socio unico, si riserva di poter adottare.
DISPONE
1) di notificare il presente atto all’interessato a mezzo PEC, il quale dovrà in restituirlo firmato per
accettazione.
2) di inoltrare il presente atto alla Cavenago B. Srl per le formalità successive.
3) di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente alla pagina “Amministrazione Trasparente”.
Cavenago di Brianza, 14 novembre 2016
IL SINDACO
Francesco Maria SEGHI
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

Per accettazione dell'incarico di Amministratore Unico CAVENAGO B. SERVIZI
STRUMENTALI SRL. e di tutto quanto previsto nell’atto di nomina che si ha qui per integralmente
trascritto.

L’AMMINISTRATORE UNICO
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
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