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DECRETO SINDACALE N. 15 del 15 aprile 2020

IL SINDACO

PREMESSO che:
•
•

•

•

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 03.07.2006 ha approvato la costituzione
della società “Capannori Servizi S.r.l. – a socio unico”;
l’oggetto della Società, ai sensi dell’art. 4 del vigente Statuto, consiste nella gestione della
residenza per anziani “Don Aldo Gori” di Marlia e del centro diurno inserito nello stesso
complesso edilizio, oltre alla gestione pro tempore della piscina comunale di Capannori;
ai sensi dell'art. 3.1 del vigente statuto societario la società opera secondo le modalità proprie
degli affidamenti diretti e, pertanto, il socio unico esercita sulla stessa un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi;
ai sensi dell'art. 8.2 del vigente statuto societario sono riservate alla competenza esclusiva del
socio unico Comune di Capannori, tra l'altro, la struttura dell’organo amministrativo e la
nomina dell’amministratore/i e la determinazione del compenso all’organo amministrativo;

VISTI:
•

•

gli articoli 42 comma 2 lett. m) e 50, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuiscono
al Sindaco la competenza in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende e istituzioni, in conformità agli indirizzi allo scopo stabiliti dal
Consiglio Comunale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24.07.2014 con la quale sono stati stabiliti
gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso
Enti, Aziende ed Istituzioni;

RILEVATO che lo Statuto della Società Capannori Servizi S.r.l. a Socio Unico prevede all'art. 7
quanto segue:
•

•

sono Organi della Società:
- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- Collegio Sindacale o Revisore Unico, se nominati.
che, in ragione delle intervenute dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione,
l’organo debba essere ricostituito nella sua integrale composizione;

DATO ATTO:
•

•

che, in ottemperanza agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, con avviso approvato con
Determinazione Dirigenziale n° 442 del 27.03.2020 e pubblicato sul sito istituzionale in data
30.03.2020, sono stati aperti i termini per la presentazione delle candidature per la
designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione della società Capannori
Servizi S.r.l. a Socio Unico
che tale avviso recava quale termine ultimo per la presentazione delle candidature le ore
12.00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso da intendersi il 09.04.2020;
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VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.
n° 442 del 27/03/2020, in data 06.04.2020, prot. 19057, dal dott. GIULIO RAGGHIANTI, corredata
dalle dichiarazioni di legge in merito al possesso dei requisiti e all'assenza di cause di incompatibilità
e inconferibilità ex d.lgs. 39/2013 e dal curriculum vitae;
CONSIDERATO che il candidato è in possesso dei requisiti richiesti per la designazione come risulta
dalla sua autodichiarazione prot. 19057 del 06.04.2020;
RITENUTO pertanto, di procedere alla designazione del nuovo componente del Consiglio di
Amministrazione della società Capannori Servizi S.r.l. a Socio Unico, nella persona del dott. Giulio
Ragghianti, nato a Lucca il 16.11.1959,
DATO ATTO che la durata dell'incarico, da formalizzarsi con nomina nella sede assembleare, avrà
decorrenza fino all’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2020;
VISTO il D.Lgs. 8.4.2013 n. 39: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6.11.2012, n. 190";
Avvalendosi dei poteri conferiti dalle sopra citate norme di legge
DESIGNA
quale componente del Consiglio di Amministrazione della società Capannori Servizi S.r.l. a Socio
Unico:
il Dott. RAGGHIANTI Giulio, nato Lucca il 16.11.1959

specificando

•

che la durata dell'incarico avrà decorrenza dalla nomina assembleare e termine con
l’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2020;

La presente disposizione:
•

•

viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune, unitamente al
curriculum vitae e alla dichiarazione rilasciata dall’interessato, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e
del D. Lgs. 39/2013;
viene comunicata all'interessato e alla Società Capannori Servizi S.r.l. a Socio Unico, ai fini dei
conseguenti propri adempimenti.

Il Sindaco
Luca Menesini

