COMUNE DI AGRATE BRIANZA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
----------------------

COPIA

REGISTRO DECRETI

OGGETTO:

Numero

Data

66

05-12-2019

NOMINA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SPECIALE SERVIZI DI AGRATE BRIANZA.

DELL'AZIENDA

IL SINDACO

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza
nominato con decreto sindacale n. 33/10.07.2019 ha rassegnato le dimissioni con decorrenza
01.11.2019 mantenendo i poteri limitatamente all’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei
successori e comunque non oltre trenta giorni dalle dimissioni (art. 11 – Statuto Assab);

Richiamato l’art. 72, comma 4, dello Statuto Comunale;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 in data 27.06.2019 sono stati
approvati gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio

Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

Richiamati i seguenti articoli dello Statuto dell’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza approvato
con deliberazione consiliare n. 56 in data 26.10.2017:

art. 9 - Organi Aziendali;
art. 10 – Il Consiglio di Amministrazione
art. 11 – Composizione e durata delle cariche

Preso atto delle proposte di candidature pervenute entro il termine di scadenza dell’avviso pubblico
(pubblicato dal 13.11.2019 al 29.11.2019);

Dato atto che nell’effettuare la nomina viene garantito il principio della rappresentanza di genere e
di pari opportunità;

Ritenuto, di provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Servizi
di Agrate Brianza;

DECRETA

1. di nominare il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza
con decorrenza 06.12.2019 e per tutta la vigenza del proprio mandato, nonché limitatamente
all’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento dei successori:
Ø Sig.GALANTE SALVATORE – in qualità di PRESIDENTE;

Ø Sig. BENAGLIA MAURIZIO - in qualità di VICE PRESIDENTE

Ø Sig.ra NAPOLEONE PATRIZIA – in qualità di componente

2. che il compenso economico da praticare al presidente e ai componenti del Consiglio di
amministrazione,nel rispetto delle norme di legge è pari a € 30,00.= (art. 6, comma 2, D.L.
78/2010 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) quale gettone di presenza per ogni
seduta e verrà comunicato all’Azienda Speciale Servizi per la corresponsione di esso a carico
del bilancio della medesima;

DA’ ATTO
che le persone sopraindicate sono in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 10 dello Statuto
dell’Azienda Speciale e di quanto previsto dall’avviso pubblico;

che il presente atto verrà:
-

Pubblicato all’albo online per 15 giorni

-

notificato agli interessati

- comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla data della presente
nomina;
-

trasmesso all’Azienda Speciale Servizi

IL SINDACO
Simone Sironi

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza

