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DECRETO

di designazione  dei componenti  del Consiglio  di Amministrazione  della  Società  con capitale
interamente  pubblico  MOLFETTA  MULTISERVIZI  SRL.

IL  SINDACO

Premesso che con Decreto Sindacale  prot. n. 12975 del 27 febbraio  2018 sono stati designati  i componenti
del Consiglio  di amrninistrazione  nella società partecipata  MOLFETTA  MULTISERVIZI  SRL con  capitale
interamente  pubblico,  con incarico  triennale  (2018, 2019 e 2020) e con scadenza alla data dell'Assemblea
convocata  per l'approvazione  del bilancio  relativo  all'ultimo  esercizio;

Considerato che in data 12/07/2021 è stato approvato il bilancio  d'esercizio 2020 della MOLFETTA
MULTISERVIZI  SRI, dall'Assemblea  dei Soci e che, pertanto,  si rende necessario procedere  alla
designazione  del Nuovo  Consiglio  di Amministrazione;

Dato atto che con "Avviso  pubblico  per l'ammissione  delle candidature  relative alla designazione  dei
componenti  del Consiglio  di amministrazione  della società con capitale interamente  pubblico  MOLFETTA
MULTISERVIZI  SRL, pubblicato  in data 07/07/2021,  è stata attivata  dal Sindaco la procedura  prevista  dalla
deliberazione  del c.c. n. 12 del 30/08/2017,  approvata ai sensi dell'art.  42, lett. m) del D.lgs. n. 267/2000,
perl'acquisizione  delle candidature  per la designazione  dei rappresentanti  del Comune  nella Società;

Preso atto che, entro il termine  previsto  dal citato Avviso  pubblico,  e cioè entro le 12.00 del 09/08/2021,
sono pervenute  al Comune n. 27 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 .267/2000 ed agli indirizzi  del Consiglio  Comunale  di Molfetta,  di cui  alla delibera  n. 12 del
30/08/2017, ad esito dell'esame dei curricula  allegati alle domande e che esse saranno  comunque
caratterizzate  dalla  discrezionalità  della scelta in relazione  al rapporto  fiduciario  con  l'Organo  steSso;

Vista la delibera di Consiglio  Comunale  nr. 27 del 16/10/2017  con la quale si è stabilito  di utilizzare  la
modalità  collegiale  per il Consiglio  di strazione  composto  da tre  membri;

Esaminati  i curricula  vitae allegati alle candidature  e valutate le competenze  tecniche ed arnministrative
confacenti  alle esigeríe  di questo Ente, si ritiene  di individuare,  anche ai sensi di quanto previsto  al punto 2)
dell'Avviso  in riferimento  alla natura fiduciaria  della designazione  in oggetto,  nelle  persone di:

- LA  GRASTA  GIULIO

- FIORE  ADDOLORATA

- GIANCOLA  PASQUALE



c:rì"rÀ  l)I

MOI,FETTA

i componenti  del Consiglio  di Amministrazione  della  Società  "Molfetta  Multiservizi  Srl",  per  tre esercizi

(2021,  2022,  2023)  con  scadenza  alla  data  dell'Assemblea  convocata  per  l'approvazione  del  bilancio  relativo

all'ultimo  esercizio;

Dato  atto che con  le summenzionate  nornine  viene  garantita  la percentuale  di rappresentatività  tra  generi

prevista  dal  DPR  n. 251 del  30/1  1/2012;

Visti:

Il  D.lgs.  267/2000  e ss.mm.ii;

il  D.lgs.  175/2016  e ss.rnrn.ii.;

la deliberazione  del  c.c.  n. 12 del  30/08/201  7;

la deliberazione  del  c.c.  n. 27 del  16/10/2017;

lo Statuto  della  Società  Molfetta  Multiservizi  srl:

con  i poteri  "iure  proprio"  di cui  all'art.  50, comrna  8, del  D.lgs.  267/2000  e ss.mm.ii.,  ín  piena  autonomia

indipendenza  e responsabilità,

DECRETA

1.  Designare  i componenti  del  Consiglio  di Amrninistrazione  della  Società  "Molfetta  Multiservizi  srl"

per  gli  esercizi  2021,  2022,  2023,  i Signori:

A) LA  GRASTA  GIULIO  nato  il  25/09/1962;

B) FIOREADDOLORATAnataí12I/08/1966;

C)  GIANCOLAPASQUALEnatoi108/01/1957;

2.  Dare  atto  che  i soggetti  designati  hanno  autodichiarato  di non  trovarsi  in  nessuna  delle  condizioni  di

incandidabilità,  incompatibilità,  ineleggibilità  ed inconferibilità,  previste  dalle  vigenti  norme  e di

possedere  i requisiti  e titoli  per  la nornina  di che trattasi,  giusta  documentazione  resa  dagli  stessi  agli

atti.

3.  Dare  atto,  altresì,  che i prefati  designati  durano  in carica  tre esercizi,  e precisamente  2021/2023,  e

scadranno  alla  data  dell'Assemblea  convocata  per  l'approvazione  del  bilancio  relativo  all'ultimo

esercizio;

4.  Il presente  provvedimento  sarà notificato  a cura del componente  dell'Ufficio  comunale,  agli

interessati  ed agli  Organi  della  Socíetà  "Molfetta  Multiservizi  srl".

Dalla  Residenza  Municipale  27/09/2021

IL  SINDACO


