
COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DECRETO DEL SINDACO

Numero Registro Generale 35 del 29-11-2021
 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA
SPECIALE TERRITORIALE.

 

Rilevato che, a seguito del rinnovo degli organi comunali di governo, sia necessario provvedere
a nuova nomina del Consiglio di Amministrazione dell’AST Azienda Speciale Territoriale;

Dato atto che ai sensi dell’art. 10 del vigente Statuto dell’AST Azienda Speciale Territoriale, "Il
Consiglio di Amministrazione è l’organo deliberante dell’Azienda cui compete l’attività di indirizzo e
di controllo della gestione aziendale. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due e/o quattro
membri nominati dal Sindaco di cui uno e/o due indicati dalla minoranza consiliare, tra i non
appartenenti al Consiglio Comunale e chi, ai sensi dell’articolo 1 comma 734 della legge 27.12.2006
n. 296 (legge finanziaria 2007) avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. La qualifica degli amministratori è subordinata al rispetto di
quanto previsto all’art. 87, 58 e 59 del TUEL. Tutti i componenti devono possedere i requisiti di
eleggibilità e di compatibilità previsti dall’ordinamento per i Consiglieri Comunali e specifiche
competenze professionali stabilite dalle norme vigenti e non devono trovarsi in alcuna condizione di
incompatibilità previste dalla legge. (…)”;

Considerato che l’art. 50 – comma 8 – del T.U.EL. (D.Lgs.26/2000) attribuisce al Sindaco la
competenza di nominare, sulla base degli indirizzi del Consiglio, i Rappresentanti del Comune
presso Aziende, Enti ed Istituzioni;

Visto l’art. 57, comma 7, del vigente Statuto Comunale;

Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 19.11.2020, con cui il Consiglio Comunale ha espresso gli
indirizzi sulla base dei quali il Sindaco deve individuare i rappresentanti presso Enti, Aziende ed
Istituzioni;

Visti i curricula dei candidati alla nomina pervenuti e depositati agli atti;

Ritenuti di particolare interesse, anche valutate complessivamente le competenze specifiche per
grado di istruzione ed esperienze professionali, in relazione ai criteri indicati nella deliberazione del
C.C. n. 33 del 19.11.2020, i curricula dei seguenti candidati:

- Martini Marcello

- Margottini Marta

- Donati Francesco
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- Di Fausto Nicolò

- Cicero Patrizia

Visti:

- L’art. 2382 del Codice Civile;

- Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli EE.LL;

- Il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165;

- La legge 27/12/2006, n.296 (Finanziaria 2007);

- Il D.L. 06/07/2012, n. 95. Convertito con modificazioni dalla legge 135/2012;

- Il Decreto Legislativo 31/12/2012, n.235;

- Il Decreto Legislativo 08/04/2013, n.39;

- Il vigente Statuto dell’AST Azienda Speciale Territoriale (artt. 10 - 12);

- Il vigente Statuto Comunale;

DECRETA

di

NOMINARE

Il Consiglio di Amministrazione dell’AST Azienda Speciale Territoriale per il periodo corrispondente
al mandato del Sindaco, fatta salva la possibilità di modificare in ogni momento composizione e
numero dello stesso, come segue:

Quale Presidente del Consiglio dell’AST Azienda Speciale Territoriale:

Martini Marcello nato a Roma (RM) il 06.04.1960;

Quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’AST Azienda Speciale Territoriale:

Margottini Marta nata a Tivoli (RM) il 09.10.1987;

Donati Francesco nato a Palombara Sabina (RM) l’08.01.1966;

Di Fausto Nicolò nato a Tivoli (RM) il 03.08.1995;

Cicero Patrizia nata a Castellanza (VA) il 16.07.1968;

1. Di dare atto gli incarichi di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione ricadono
nell’alveo applicativo dell’art.6 c.2 del D.L. 31 Maggio 2010, e pertanto devono intendersi onorifici;

2. Dispone:

- La trasmissione agli interessati ai fini della loro accettazione;

- La Comunicazione al Consiglio Comunale;

- La trasmissione in copia al Responsabile del Settore Finanziario;

- La pubblicazione del presente decreto all’Albo On – line e sul sito web del Comune di Palombara
Sabina.
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Palombara Sabina, 29-11-2021
 
 

  IL SINDACO
  AVV. ALESSANDRO PALOMBI

 
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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