CITTA' DI SPOLTORE
Decreto N. 22 del 31/05/2019
OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SPOLTORE IN SENO AL COMITATO
DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI AMBIENTE S.P.A.
OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SPOLTORE IN SENO AL
COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI AMBIENTE S.P.A.
Premesso che la Società Ambiente S.p.a. è ente totalmente pubblico, partecipato dal Comune di
Spoltore al 8,20%, che opera secondo il modulo dell’in house providing per l’espletamento del
servizio di smaltimento rifiuti;
Richiamato lo Statuto della Società Ambiente SPA, costituita per effetto della fusione per
incorporazione tra Ambiente SPA, Attiva SPA e LINDA SPA, approvato con deliberazione di
C.C. n° 55 del 30.08.2018, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione CC n. 55 del 30.08.2018 con cui si approvava il progetto di fusione e il
nuovo Statuto della società Ambiente S.P.A;
Richiamato in particolare l’art. 16 dello Statuto, in materia di controllo analogo, nel quale è
prevista l’istituzione di un Comitato, quale sede del coordinamento dei soci per l’esercizio dei loro
poteri d’informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo,
consuntivo e ispettivo, ai fini del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della società;
Richiamato il Regolamento per l’esercizio del Controllo Analogo Congiunto approvato
dall’Assemblea dei soci in data 30 aprile 2019;
Richiamato in particolare il Titolo I, articolo 3 del citato Regolamento, avente ad oggetto
“Composizione, convocazione e funzionamento del Comitato di Controllo Analogo Congiunto”;
Considerato che:
il Comitato del Controllo Analogo Congiunto è composto da almeno 13 (tredici)
membri delegati dei Comuni soci;
possono essere nominati componenti del Comitato di controllo analogo congiunto i
Sindaci, il Presidente del Consiglio, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni
soci;
Ritenuto di procedere alla designazione dei componenti del Comitato in rappresentanza del
Comune di Spoltore con proprio decreto, in forza dell’art. 50 comma 8 del TUEL, individuando
due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di opposizione;
Dato atto che con propria nota prot. n. 17542 in data 23.05.2019 si invitavano i consiglieri comunali
a far pervenire la propria candidatura;
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Rilevato che i consiglieri comunali di maggioranza hanno proposto il nominativo del consigliere
Fedele Giordano, che ha dato la disponibilità;
Atteso che non è pervenuta una candidatura unanime dai consiglieri di opposizione e che sono
state acquisite le seguenti disponibilità:
-

Marina Febo (indicata dal Gruppo consiliare “In Comune”)

-

Pierpaolo Pace

Esaminati i curricula e in particolar modo le competenze amministrative, professionali e
l’esperienza posseduta dai candidati;
Visto il D.Lgs. n°175 del 19 agosto 2016 e smi;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

DECRETA
Di designare quali componenti del Comitato di Controllo Analogo Congiunto di Ambiente SPA,
in rappresentanza del Comune di Spoltore:
Fedele Giordano - Consigliere Comunale di maggioranza
Marina Febo - Consigliere Comunale di opposizione
Di comunicare il presente provvedimento ai diretti interessati e alla Società Ambiente SPA;
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito “Amministrazione Trasparente” nell’apposita
sezione “Enti controllati”.
Il Sindaco
Luciano Di Lorito
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SPOLTORE, lì 31/05/2019

Il Sindaco
\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ DI LORITO LUCIANO
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