COMUNE DI NOVELLARA
(Provincia di Reggio Emilia)

DECRETO

Registro Gen.le Decreti n. 13 del 29/12/2018
Oggetto: NOMINA AMMINISTRATORE UNICO AZIENDA SPECIALE “I
MILLEFIORI”. PROROGA DECRETO SINDACALE N.9 DEL 12.06.2018.

Il Sindaco
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 9 del 12.06.2018,con il quale si stabiliva :
1. DI NOMINARE, per le motivazioni in premessa citate, il Sig. FOLLONI DARIO, nato il
NOVELLARA (RE), quale Amministratore Unico dell’Azienda Speciale “I Millefiori”;

03/10/1952

a

2. DI STABILIRE che l’incarico avrà durata fino al 31/12/2018, salvo proroga;
3. DI EVIDENZIARE CHE:
a. L’Amministratore Unico è soggetto alle norme dello Statuto dell’Azienda
Speciale “ I Millefiori”;
b. L’Amministratore Unico resta in carica per un periodo stabilito dal
Sindaco;
4. DI DARE ATTO che l’incaricato ha depositato presso l’Ente apposita dichiarazione relativa alla insussistenza di
cause di incompatibilità e inconferibilità resa ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013;
5. DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento all’interessato;
6. DI PUBBLICARE il presente Decreto per 15 giorni all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dell’ente.
RICHIAMATI i seguenti atti:


deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 10/05/2018 con la quale si approvano lo
schema di atto costitutivo e lo Statuto dell’Azienda Speciale “I Millefiori” per la gestione dei servizi sociali;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 31/05/2018 con la quale si è proceduto
all’approvazione degli atti fondamentali dell’Azienda speciale “I Millefiori” ;
VISTI gli articoli :


art. 7 dello Statuto che specifica: ”Il Consiglio di
Amministrazione è composto da tre membri effettivi, incluso il Presidente. Il Sindaco nomina il Presidente
ed i due membri del Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale
( atto C.C. n° 35 del 27/06/1995)”;
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art. 36 dello Statuto che al comma 3 stabilisce che “In fase
di prima attuazione il CDA è composto da un Amministratore unico, per un periodo stabilito dal Sindaco
non superiore al mandato del medesimo”;


art. 15 dello Statuto che illustra le competenze del

Presidente;
CONSIDERATO che l’Azienda, in questa fase, si trova ad operare all’interno di un quadro non ancora
consolidato e che si ritiene opportuno continuare ad avvalersi dell’operato dell’Amministratore unico,
avvalendosi dell’istituto della proroga, previsto dallo Statuto al fine di consentire la regolare attività
dell’Azienda e la conclusione della prima fase di avvio, alla luce dell’esperienza fin qui maturata ;
RITENUTO OPPORTUNO, per tali motivi, prorogare

temporaneamente la gestione dell’Azienda speciale ad un

Amministratore Unico;
ESAMINATO il curriculum del Sig. Dario Folloni e verificato che possiede i requisiti previsti dalla citata
deliberazione C.C. n°35 del 27/06/1995;
VISTE le dichiarazioni rilasciate in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità resa ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs.n. 39/2013;
RITENUTO quindi che il Sig. FOLLONI DARIO, nato il 03/10/1952 a NOVELLARA (RE), abbia i requisiti per
poter rivestire la carica di Amministratore Unico;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla proroga fino al 28/02/2019 per consentire ulteriori valutazioni;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 734, della L. 296/2006;
VISTO il D.Lgs. n.39/2013;
DECRETA
1. DI PROROGARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Sig. FOLLONI DARIO, nato il 03/10/1952 a
NOVELLARA (RE), quale Amministratore Unico dell’Azienda Speciale “I Millefiori”, fino al 28/02/2019;
2. DI STABILIRE che l’incarico avrà durata fino al 28/02/2019;
3. DI EVIDENZIARE CHE:
a. L’Amministratore Unico è soggetto alle norme dello Statuto dell’Azienda Speciale “I Millefiori”;
b. L’Amministratore Unico resta in carico per un periodo stabilito dal Sindaco;
c. l’incarico è svolto a titolo gratuito,salvo i rimborsi con le modalità previste dall’art.10 dello
Statuto dell’Azienda Speciale ;
4. DI DARE ATTO che l’incaricato ha depositato presso l’Ente apposita dichiarazione relativa alla insussistenza
di cause di incompatibilità e inconferibilità resa ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013;
5. DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento all’interessato;
6. DI PUBBLICARE il presente Decreto per 15 giorni all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale
dell’ente.

Dalla residenza Municipale, lì 29/12/2018
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Il Sindaco
CARLETTI ELENA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché successivamente
trasferito in Storico Atti pubblicati.”
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