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Prot. Motfetra,n 27FtB,2018

DECRETO
di designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Societh partecipata del

Comune di Molfetta MULTISERVIZI MOLFETTA SPA.

IL SINDACO

Premesso che con decreto del Commissario Straordinario prot. n. 39988 del 27/07/2016 si designd
il rappresentante del Comune nell'Organo Amministrativo della societ?r, individuato nella forma
dell'Amministratore Unico, con incarico di durata triennale (esercizi 2016,2017 e 2018) e con
scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio;

Dato atto che I'Amministratore Unico in carica ha rassegnato formalmente le proprie. dimissioni
dall'incarico durante I'assemblea de soci tenutasi in data 17111/2017 e che tali dimissioni sono state
accettate dal socio unico con invito a rimanere in carica fino all'approvazione del Bilancio
d'esercizio 2017;

Dato atto, altresi, che con "Awiso pubblico per la presentazione delle candidature per la
designazione del Consiglio di amministrazione nella Societd partecipata del Comune di Molfetta
MULTISERVZI MOLFETTA SPA ", pubblicato in data 11 dicembre 2017, d stata attivata dal
Sindaco la procedura prevista dalla deliberazione del C.C. n. 12 del 3010812017, approvata ai sensi
dell'art. 42,lett. m) del D.Lgs. n. 26712000, per I'acquisizione delle candidature per la designazione
dei rappresentanti del Comune nella Societd;

Preso atto che, entro il termine previsto dal citato Awiso pubblico, e ciod entro le ore 12,00 del
l2l0ll20l8, sono pervenute al Comune n. 20 candidature da parte di soggetti in possesso dei
requisiti richiesti, di cui all'elenco agli atti del fascicolo;

Considerato che per la scelta dei candidati il Sindaco effettua le designazioni in base alla norma di
cui all'art. 50 D.Lgs. n. 26712000 d a$i indii,zzi del Consiglio Comunale di Molfetta, di cui alla
delibera n. 12 del 301812017, ad esito dell'esame dei curricula allegati alle domande'e che esse
saranno comunqte caratteizzate dalla discrezionalitd della scelta in relazione al rapporto fiduciario
con I'Organo stesso;

Esaminati i curricula vitae allegati alle candidature e valutate le competenze tecniche ed
amministrative confacenti alle esigenze di questo Ente, si ritiene di individuare, anche ai sensi di
quanto previsto al punto 2) dell'Arwiso in riferimento alla natura fiduciaria della designazione in
oggetto, nelle persone di FIORE Addolorata, nata a Andria il 2l/08/1966, di LA GRASTA Giulio,
nato a Molfetta 112510911962, e di LOSITO Pasqua nata a Molfetta il 05/01/1980, i componenti del
Consiglio di Amministrazione della Societd "Multiservizi Molfetta SpA", per gli esercizi 201 8,
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Dato atto che con le summenzionate nomine viene garantita la percentuale di rappresentativiti tra
generi prevista dal DPR n. 251 del30/11/2012;

Visti:

- il D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.

- il D.Lgs. 17512016 e ss.mm.ii.;

- la deliberazione del C.C. n. l2 del 30/0812017;
- lo Statuto della Societir "Azienda Servizi Municipalizzata (ASM) srl',;

con i poteri "iure proprio" di cui all'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 26'712000 e ss.mm.ii., in piena
autonomia indipendenza e responsabilitd,

DECRETA

l. Designare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Societi "Multiservizi Molfetta
SpA", per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, i Sipori:
A) FIORE Addolorata, nata a Andria il 21108/1966 e residente a Molfetta in via G.B. Binetti n. 4,
C.F.: FRlDLR66M6lA2850
B) LA GRASTA Giulio, nati a Molfetta il 25/Ogl1g62e residente a Molfetta in Via Nino Bixio n.
48, C.F.: LGRGLI62P25F284U;
C) LOSITO Pasqua nata a Molfetta il 05/01/1980 e residente a Molfetta in Viale Papa Giovanni
Paolo II n.l, C.F.: LSTPSQ80A45F284N;
che entreranno nell'esercizio delle loro funzioni dalla data di nomina nella prossima assemblea
societaria del 27 I 02t 20 18:

2. Dare atto che i soggetti designati haffio autodichiarato di non trovarsi in nessuna delle condizioni
di incandidabilit4 incompatibilitd, ineleggibilitd ed inconferibilitir, previste dalle vigenti norme e di
possedere i requisiti e titoli per la nomina di che trattasi, giusta documentazione iesa dagli stessi
agli atti.

3. Dare atto, altresi, che i prefati designati durano in carica 3 esercizi e scadranno alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e potranno
essere rinnovati per una sola volta e comunque, data la natura fiduciaria, entro I'arco temporale del
mandato del Sindaco.

4. Dare atto che con le summenzionate nomine viene garantita la percentuale di rappresentativit1 tra
generi prevista dal DPR n. 251 del3O/lt 12012

5. Il presente prowedimento sarir notificato a cura del competente Ufficio comunale, agli interessati
ed agli Organi della Societir ',Multiservizi Molfetta SpA".
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