Decreto n. 19 del 29/06/2016

lì, 29/06/2016

Oggetto: NOMINA DELLA SIG.RA DAL BEN ORIETTA QUALE RAPPRESENTANTE DEL
COMUNE IN SENO AL CDA DELLA BIBIONE SPIAGGIA SRL
IL SINDACO

Visti gli articoli 42 e 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., in base ai quali il Sindaco, sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’articolo 18 dello Statuto della società della Bibione Spiaggia srl relativo alla nomina degli
amministratori;
Considerato che l’atto di nomina o designazione di un rappresentante del comune presso enti,
aziende ed istituzioni si fonda sulla sussistenza di un rapporto fiduciario tra colui che nomina e
soggetto nominato, in quanto vi è una stretta correlazione tra valutazione di affidabilità che effettua
chi è proposto alla nomina e soggetto destinatario della stessa;
Considerato che il rapporto fiduciario che sottende la nomina o la designazione di cui trattasi si
basa non soltanto sull’affidamento delle capacità tecniche e professionali del nominato, ma anche
sulla sua riposta fiducia politica e, quindi, sulla ritenuta idoneità del nominato a garantire,
nell’esercizio dell’incarico amministrativo presso l’ente di destinazione, una gestione coerente con
gli indirizzi di politica amministrativa del Comune di cui il designato costituisce espressione;
Considerato che in data 05 giugno 2016 si sono tenute le elezioni amministrative che hanno portato
all’elezione del Sindaco Pasqualino Codognotto e del nuovo Consiglio Comunale;
Vista la delibera di Consiglio Comunale nr. 37 del 21.6.2016, con la quale sono stati approvati gli
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni;
Dato atto che è venuto a scadenza il C.d.A. della società Bibione spiaggia srl e che pertanto vi è la
necessità di procedere ad indicare i tre rappresentanti dell’amministrazione comunale per il triennio
2016-2018;
Vista la determina dirigenziale nr 561 del 28.06.2016, in cui si prendeva atto delle candidature
pervenute nei termini al comune di San Michele al Tagliamento, a seguito dell’avviso prot. nr.
19367 dd 22.06.2016, relativo alle nomine designazioni dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni.
Visto il curriculum vitae della sig.ra Dal Ben Orietta, nata a Motta di Livenza il 30.10.1973,
residente in San Michele al Tagliamento (VE), via Don Nicola Nadin, 73, acquisito agli atti in data
24.06.2016, con prot. 19641, e ritenutolo coerente in relazione all’incarico di cui al presente
decreto;
tutto ciò premesso,

nomina
la sig.ra Dal Ben Orietta nata a Motta di Livenza il 30.10.1973, residente in San Michele al
Tagliamento (VE), via Don Nicola Nadin, 73, quale rappresentante del Comune nel consiglio di
amministrazione della società Bibione Spiaggia srl., in carica per il triennio 2016-2018.
Avvisa
che oltre ai motivi cause di decadenza disciplinate dal codice civile e dallo Statuto societario, il
presente incarico può essere revocato per gravi inosservanze delle linee di indirizzo politicoamministrative e delle direttive impartite dall’amministrazione comunale, per comportamenti
contrari ai doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, per la perdita dell’elettorato attivo e dei
requisiti per rivestire la carica di consigliere comunale, in caso di mancato intervento a 3 sedute del
consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo.
Dispone
che il presente decreto sia comunicato alla società Bibione Spiaggia SRL, affinchè provveda agli
adempimenti societari del caso, all’interessato e per opportuna conoscenza al Consiglio Comunale,
alla Giunta ed al Segretario Comunale.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti al TAR Veneto entro 60 giorni dalla avvenuta notifica, ovvero ricorso
straordinario avanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla avvenuta notifica.

IL SINDACO
Pasqualino Codognotto
Comune di San Michele al Tagliamento, lì 29/06/2016

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Pasqualino Codognotto
CODICE FISCALE: IT:CDGPQL59C25I040H
DATA FIRMA: 29/06/2016 13:18:52
IMPRONTA: 33666466643335636539646236666461353734646261366338663632373763373739613335633437

