COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona
Data 04 aprile 2013
N.Reg.Gen.le 3

DECRETO SINDACALE

Nomina del Dott. Guido Canavese quale membro del Consiglio di Gestione di S.A.T. S.p.A.

IL SINDACO
PREMESSO che il Comune di Vado Ligure detiene la partecipazione azionaria di maggioranza in S.A.T. S.p.A.;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di uno dei tre membri del Consiglio di gestione dell’azienda;
VISTI
-

l’art. 25 dello Statuto comunale relativo alle funzioni di nomina del Sindaco quale organo del Comune;

-

l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali;

-

l’art. 2449 c.c.;

-

lo Statuto di S.A.T. S.p.A.

-

l’art. 53 del decr. Lgs. N. 165 del 2001

RICHIAMATI
-

la deliberazione C.C. n. 66/2009 la quale stabilisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni;

-

l’art. 18 dello Statuto di S.A.T. S.p.A. che prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Gestione, formato da tre
membri e che “a) il socio che possiede la quota maggiore di capitale sociale ha diritto di procedere alla nomina di un Consigliere”;

RITENUTO quindi di dover procedere alla nomina di uno dei tre membri del Consiglio di gestione di S.A.T. S.p.A.;
RAVVISATA, pertanto la necessità di dover scegliere un rappresentante che per studi compiuti ed esperienza professionale acquisita possa
adeguatamente rappresentare il Comune in seno al Consiglio di Gestione di S.A.T. S.p.A.;
RICHIAMATO il curriculum vitae del Dott. Guido Canavese, risultante agli atti, che presenta i requisiti di elevata professionalità e
competenza richiesti sia per la laurea in Economia e Commercio, sia per l’esperienza lavorativa acquisita quale funzionario amministrativo
presso la Regione Liguria nonché per l’attività politico amministrativa all’interno dello stesso comune di Vado Ligure in qualità di Vice
Sindaco e Assessore con deleghe a Attività Produttive, Commercio, Turismo, Finanze e Tributi;
DECRETA
1.

2.

3.

di nominare per le ragioni espresse in parte motiva e in virtù della facoltà indicata dall’art. 2449 del Codice Civile e dell’art. 25 del
vigente Statuto comunale, quale membro del Consiglio di Gestione di S.A.T. S.p.A., il Dott. Guido Canavese, residente in Vado
Ligure, Via Bixio 19;
di stabilire ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 8 dell’art. 53 del decr. Lgs. N. 165/2001 che la nomina del dott. Guido
Canavese produca effetti dal momento in cui l’ente suo datore di lavoro (Regione Liguria) avrà concesso l’autorizzazione allo
svolgimento dell’attività in argomento ovvero avrà accettato la richiesta mirante a ottenere lo svolgimento dell’attività lavorativa
del dipendente pubblico in regime di part time con percentuale uguale o inferiore al 50%;
di trasmettere all’interessato il presente provvedimento.

IL SINDACO
F.TO (DOTT. ATTILIO CAVIGLIA)

