Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

Prot. N°13709/2018
OGGETTO: NOMINA DI UN CONSIGLIERE CHE ASSUMERÀ L'INCARICO DI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MELAMANGIO
S.P.A. - DECRETO DI NOMINA
IL SINDACO
Richiamati:
 l’art. 42 lettera m) del D. Lgs. N. 267/2000;
 il vigente Regolamento recante indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune di Casalecchio di Reno presso Enti, Aziende ed Istituzioni,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 13/11/2014;
Atteso che il Comune di Casalecchio di Reno detiene una partecipazione societaria nella Società
Melamangio S.p.a.;
Richiamato lo Statuto della Società Melamangio S.p.a. e gli altri atti societari;
Riscontrata la necessità di procedere alla nomina di un componente del Consiglio di
Amministrazione che assumerà l’incarico di Presidente, vista la naturale scadenza del Presidente
attualmente in carica;
Visto l’avviso P.G. n. 9680 del 20/03/2018, pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito
istituzionale dal 20/03/2018 al 5/04/2018, con il quale è stata avviata la SELEZIONE PER LA
NOMINA DI UN CONSIGLIERE CHE ASSUMERÀ L’INCARICO DI PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MELAMANGIO S.P.A.;
Preso atto che entro la scadenza sono pervenute n. 2 (due) candidature (rif. P.G. n. 11224 del
4/04/2018 e P.G. n. 11336 del 4/04/2018), conservate agli atti d’ufficio;
Esaminate le candidature e ravvisata la sussistenza dei presupposti per ritenerle entrambe
ammissibili;
Esaminati altresì i curricula dei candidati e la documentazione a corredo, conservati agli atti
d’ufficio;
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Preso atto dell’esito dei colloqui di approfondimento, svoltisi alla presenza del sottoscritto Sindaco
Massimo Bosso, del Segretario Generale Raffaella Galliani e del Dirigente dell’Area Risorse
Fabiana Battistini;
Sentita la Commissione Affari Istituzionali di Controllo e Garanzia nella seduta del 12/04/2018;
Informato il Consiglio Comunale nella seduta del 19/04/2018;
Richiamati:
 l’art. 11 comma 4 del D. Lgs. N. 175/2016;
 il DPR n. 251/2012;
 le disposizioni del Codice Civile ed in particolare l’art. 2449;
 lo Statuto della Società Melamangio S.p.a. e gli atti societari;
 il D. Lgs. N. 39/2013;
 l’art. 50 commi 8 e 9 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 lo Statuto del Comune di Casalecchio di Reno;
 il vigente Regolamento recante indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune di Casalecchio di Reno presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
di nominare, per la durata di tre esercizi e comunque fino alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio, il Signor Albano Alessandro (rif.
candidatura P.G. 11224/2018) quale Consigliere che assumerà l’incarico di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Società Melamangio S.p.a., in possesso dei requisiti personali e
professionali previsti dall’avviso P.G. n. 9680 del 20/03/2018 e per le seguenti motivazioni: il
candidato individuato possiede adeguate e specifiche competenze in materia tecnico-finanziaria e
legale, in grado di garantire elevata professionalità nel rispetto delle previsioni normative di
riferimento.
Ai sensi dell’art 20 comma 1 del D. Lgs. N. 39/2013, la dichiarazione circa l’insussistenza di cause
ostative all’assunzione della carica è condizione legale di efficacia della nomina.
DISPONE



di trasmettere il presente atto alla Società Melamangio S.p.a. per il seguito di competenza;
di pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’Ente e sul sito web istituzionale.

Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al
T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Casalecchio di Reno, lì 20/04/2018 11:56:06
IL SINDACO
MASSIMO BOSSO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

tel. 800 011 837 / 051 598 111 – fax 051 598 200 – www.comune.casalecchio.bo.it

