
Decreto n. 25 del 06/05/2022

Oggetto:  NOMINA  DEL  RAPPRESENTANTE  DEL  COMUNE  DI  SAN  MICHELE  AL 
TAGLIAMENTO  IN  SENO  AL  COLLEGIO  SINDACALE  DELLA  BIBIONE  SPIAGGIA  SRL 
TRIENNIO 2022_2024

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;

RICHIAMATO l’art. 29 dello Statuto della società Bibione Spiaggia s.r.l., il quale stabilisce che: 
“Il  Collegio  Sindacale  è composto da tre Sindaci  Effettivi  e due Supplenti.  Al  Comune di  San  
Michele al Tagliamento è riservata la nomina di un membro effettivo…”;

CONSIDERATO che, con decreto sindacale n. 11 del 29.05.2019, si procedeva alla nomina dei 
rappresentanti dell’Ente in seno al Collegio Sindacale della società Bibione Spiaggia s.r.l.  per il 
triennio 2019-2021;

RICHIAMATA, altresì,  la deliberazione consiliare n. 69 del 22.10.2021, con la quale sono stati 
assunti gli  indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti,  
aziende ed istituzioni;

RILEVATO che è attualmente in scadenza il Collegio Sindacale e che, pertanto, urge la necessità di 
procedere, per il prossimo triennio 2022-2024, alla nomina di un rappresentante dell’Ente presso il 
Collegio Sindacale della società Bibione Spiaggia s.r.l.;

PRESO ATTO che, con avviso prot. comunale n.10197 del 13.04.2022 pubblicato all’Albo pretorio 
dell’Ente  per  quindici  giorni,  veniva  pubblicato  apposito  avviso  per  l’acquisizione  di  una 
candidatura alla nomina di rappresentanti dell’Ente in seno al Collegio Sindacale della Società;

RILEVATO altresì che, al fine di consentire una più ampia partecipazione di candidati con idonea 
professionalità,  con  successivo  avviso  (prot.  comunale  n.  11368  del  27.04.2022),  venivano 
prorogati i termini per la proposizione delle proposte;

PRESO ATTO che a seguito della proroga dei termini il termine ultimo per la presentazione delle  
manifestazioni di interesse di che era fissato alle ore 12.00 del 04 maggio 2022;

PRESO ATTO delle candidature, pervenute nei termini al Comune di San Michele al Tagliamento, 
corredate dal curriculum vitae e dalla dichiarazione di presa visione della deliberazione consiliare n.
69/2021, di essere in possesso dei requisiti e di impegnarsi all’osservanza degli adempimenti ed 
obblighi ivi previsti, pertanto di non versare in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità con il 
suddetto incarico e di non essere incorso in alcuna delle cause ostative previste dalla Legge; 



VALUTATI, alla luce a quanto indicato nella deliberazione di Giunta comunale n. 69/2021 punto 2 
lettera e) nella quale si definisce che “i rappresentanti devono essere dotati di competenza specifica  
per  grado  di  istruzione  ….  per  esperienze  di  amministrazione  o  imprenditoriali,  i  curricula 
formativi e professionali presentati dei candidati;

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 il 
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, inoltre, 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;

ACCERTATA la propria competenza in ordine alle nomine di cui al presente provvedimento;

RITENUTO di nominare quale rappresentante del Comune di San Michele al Tagliamento in seno 
al Collegio Sindacale della società Bibione Spiaggia s.r.l., per il triennio 2022-2024, FAVRETTO 
Fabio, nato a Venezia (VE), il 02.05.1964, residente in Mestre (VE), Riviera XX Settembre, n. 38;

Tutto ciò premesso e considerato,

NOMINA

quale rappresentante del Comune di San Michele al Tagliamento in seno al Collegio Sindacale della 
società Bibione Spiaggia s.r.l., per il triennio 2022-2024, FAVRETTO Fabio, nato a Venezia (VE), 
il 02.05.1964, residente in Mestre (VE), Riviera XX Settembre, n. 38.

AVVISA

che, secondo quando previsto dalla deliberazione consiliare n. 69/2021: 

I rappresentanti vengono revocati dall'incarico quando:
a) venga meno il necessario rapporto fiduciario per l'inosservanza delle linee di indirizzo politico-
amministrative;
b) si determini una reale disomogeneità fra la composizione politico-amministrativa del Comune e  
quella  degli  Organi  sopraindicati  con riflessi  negativi sulla  programmazione e sulla  gestione di  
interessi comuni, con rottura della conformità di volontà e di intenti;

I rappresentanti decadono dall’incarico, oltre ai casi disciplinati dal codice civile e dallo Statuto 
societario:
a)  se  non  intervengano  a  nr.  3  sedute  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'ente,  Azienda  o 
Istituzione, senza giustificato motivo;
b) per la perdita dell'elettorato attivo dei requisiti per rivestire la carica di consigliere comunale.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato alla società Bibione Spiaggia S.r.l., affinché provveda agli 
adempimenti  societari  del  caso,  all’interessato  e  per opportuna conoscenza al  Consiglio  ed alla 
Giunta comunale.



IL SINDACO

Flavio Maurutto
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