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3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E
CONTRATTI
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 442 DEL 27/03/2020

OGGETTO:

Approvazione avviso pubblico fnalizzaao all'acquisizione
di candidaaure per l'individuazione e designazione di un
componenae del Consiglio di Amminisarazione della
Socieaà Paraecipaaa Capannori Servizi SRL a socio unico.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Deaerminazione n° 442 del 27/03/2020
OGGETTO:

Approvazione avviso pubblico fnalizzaao all'acquisizione di
candidaaure per l'individuazione e designazione di un
componenae del Consiglio di Amminisarazione della Socieaà
Paraecipaaa Capannori Servizi SRL a socio unico.

3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E CONTRATTI
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

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 afdamenti 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;
Preso atto che, in ragione delle intervenute dimissioni di un membro del
Consiglio di Amministrazione, l’organo debba essere ricostituito nella sua
integrale composizione;
Visto l'art. 50, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce 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;
Preso atto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di condizioni, di cui
all’art.1, comma 1, L. n. 241/1990, in forza dei quali occorre dar notizia della

posizione da ricoprire e designazione da efettuare, rendendo possibile a
chiunque interessato di avanzare la propria candidatura;
Richiamate le disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità
di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e le cause ostative di cui al D.Lgs n. 267/2000 e
D.Lgs. n. 235/2012, art. 10;
Visto lo schema dell'Avviso Pubblico, a tal fne predisposto, che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Sindacale di attribuzione, fno al 30.06.2020, della
responsabilità del Settore Programmazione Finanziaria, Tributi e Contratti, che
comprende le funzioni dirigenziali relative alle società ed enti partecipati
DETERMINA
per quanto in narrativa indicato, che qui si intende integralmente riportato:
1) Di approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico, fnalizzato
all’individuazione e designazione, da parte del Sindaco del Comune di
Capannori, di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società
Capannori Servizi s.r.l.;
2) Disporre che l’Avviso in oggetto venga pubblicato per 10 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione e sul sito
istituzionale del Comune, nella sezione Bandi di gara e Avvisi e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Capannori, 27/03/2020
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

