
ORIGINALE    

Comune di Belpasso
Provincia di Catania

SINDACO

DETERMINAZIONE 

N.  52 del 12/11/2018

       

OGGETTO : Sostituzione componente  del Consiglio di Amministrazione 
“Azienda Speciale Etnambiente” con siglia A.S.E. 

Letta  e richiamata integralmente la determinazione sindacale n. 50 del 09.11.2018  con la 
quale venivano nominati  i membri del C.D.A. dell'azienda Speciale Etnambiente  nelle 
persone dei sigg.:

- dott. Santo Pulvirenti;
- dott.  Di Pietro Tommaso;

            - dott.ssa Francesca D'Angelo; 

Vista la  nota   prot.  41246  del  12  novembre  c.a.   con  la  quale  la  dott.ssa   Francesca 
D'Angelo,  individuata  quale  componente   del  C.d.A.  ,  ha  rinunciato   all'incarico 
conferitogli  per sopravvenuti motivi personali;

Vista la nota di trasmissione assunta al protocollo dell'Ente con n. 41291 del 12 novembre 
c.a.  a  firma  della  dott.ssa  Manuela  Cannavò  ,  con  la  quale  la  stessa  dà  la  propria 
disponibilità  ad  assumere  l'incarico  di  membro  del  C.d.A.  dell'Azienda  Speciale 
Etnambiente  e  nel  contempo  trasmette  le dichiarazioni  ,  ai  sensi  dell'art.  47  del  DPR 
445/2000, previste dalla vigente normativa in materia di   inconferibilità ed incompatibilità 
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(  ai  sensi  del  D.Lgs.39/2013),  di  assenza  di  conflitto  di  interesse  e  il  proprio  C.V.  , 
depositati presso il Servizio di Segreteria);

Visto il D.Lgs 39/2013
Visto l'art. 6 c.2 d.L. 78/2010  e il  costante orientamento giurisprudente della Corte dei 
Conti  che “ afferma in modo incontrovertibile il principio di gratuità della partecipazione 
ad organi di enti  che comunque ricevono contributi a carico di finanze pubbliche..... Nella 
locuzione  generale  di  enti  che  comunque  ricevono  a  carico  delle  finanze  pubbliche 
rientrano   non  solo  quelli  che  ricevono  erogazioni  finanziarie  bensì  tutti  quelli  che 
ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti 
attive  del bilancio dell'ente destinatario o di diminuire quelle passive …...”;

Visto :
-   l'art.50  del   d.lgs.18 agosto 2000,  n.267,  ai  sensi  del  quale il  Sindaco  provvede alla 
nomina, alla  designazione ed alla revoca  dei  rappresentanti  del  Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni, sulla base  degli indirizzi stabili dal Consiglio Comunale;

Ritenuto necessario,  pertanto,  nominare  ,  in  sostituzione  della  dott.ssa  D'Angelo 
Francesca,   con decorrenza  immediata,  la  dott.ssa  Cannavò  Manuela  affinchè il   CdA 
dell'Azienda Speciale del Comune di Belpasso  possa  ritenersi validamente costituito;

La composizione del Consiglio di Amministrazione pertanto risulta essere la seguente :
- dott. Santo Pulvirenti (Presidente) ;
- dott.  Di Pietro Tommaso (Componente);

            - dott.ssa Manuela  Cannavò (Componente); 

Precisato che, dai curricula vitae dei professionisti sopra indicati, si evince che i medesimi 
posseggono  i  requisiti  e  la   preparazione  culturale  per  ricoprire  l'incarico  di  cui  alla 
presente determinazione;

Per queste ragioni 

Visto il vigente Statuto Comunale di Belpasso;
Visto l'art. 4 della L.R. n. 32/1994 che attribuisce alla competenza del Sindaco le nomine, le  
designazioni e le revoche;
Sentito il Segretario Generale 

DECRETA 

1. Di nominare  la  dott.ssa   Manuela  Cannavò  componente del  C.d.A.  dell'azienda 
Speciale “Etnambiente” in sostituzione della dott.ssa Francesca D'Angelo ;

2. Di prendere atto pertanto che il C.d.A. Dell'Azienda Speciale Etnambiente risulta 
così composto :
- dott. Santo Pulvirenti (Presidente) ;
- dott.  Di Pietro Tommaso (Componente);
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            - dott.ssa Manuela  Cannavò (Componente); 

3. Di dare atto  che  le  competenze  del  C.d.A.  sono  quelle   indicate   nello  Statuto 
dell'Azienda Speciale;

4. Di  dare atto  che  l'attribuzione  di  detto  incarico  ,  per  le  motivazioni  di  cui  in 
premessa, non comporta  l'attribuzione  di alcun compenso;

5. Di notificare la presente ai diretti interessati.

6. Di dare  mandato  all'ufficio  Segreteria   di  trasmettere  la  presente   determina  al 
Consiglio Comunale per  il tramite del  Suo Presidente;

7. Di  pubblicare la  presente  determinazione  all'albo  pretorio  on  line  e  sul  sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

  

 Sindaco
  Motta Daniele Giuseppe Maria     
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IL  SINDACO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Sostituzione componente  del 
Consiglio di Amministrazione  “Azienda Speciale Etnambiente” con siglia A.S.E. 

Belpasso li, 12/11/2018   
    MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA / 

ArubaPEC S.p.A.

   

 ,   
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