COMUNE DI VADO LIGURE
(Provincia di Savona)
N. Reg. Gen.le. 2

Data 06.03.2018

DECRETO SINDACALE

Nomina del sig. Massimo Zunino quale componente del Consiglio di Gestione di S.A.T.
s.p.a.
PREMESSO che il Comune di Vado Ligure detiene la partecipazione azionaria di maggioranza
in S.A.T. S.p.A.;
CONSIDERATO che, essendo pervenute in data 05.03.2018 le dimissioni del componente del
consiglio di gestione nominato dal Comune di Vado Ligure occorre procedere alla relativa sostituzione;
VISTI
- l’art. 26 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.;
RICHIAMATI
- la deliberazione C.C. n. 52 del 09.06.2014 che 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 esperienza professionale acquisita possa adeguatamente rappresentare il Comune in seno al Consiglio di Gestione di S.A.T. S.p.A.;
RICHIAMATI

il curriculum vitae del sig. Massimo Zunino, risultante agli atti, che presenta requisiti di elevata
competenza e professionalità risultante in particolare per le esperienze di amministrazione in società quali Mistral Air s.r.l.;
le dichiarazioni rese dal sig. Zunino, ed in atti conservate, in merito all’insussistenza a proprio
carico alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste ex lege ed individuate dalla summenzionata deliberazione n. 52 del 2014 rispetto alla nomina di cui al presente atto;
DECRETA
1. di nominare per le ragioni espresse in parte motiva e in virtù della facoltà indicata dall’art. 2449
del Codice Civile e dell’art. 26 del vigente Statuto comunale, quale membro del Consiglio di Gestione di S.A.T. S.p.A., il sig. Massimo Zunino;
2. di trasmettere all’interessato il presente provvedimento per l’opportuna conoscenza.

IL SINDACO
d.ssa Monica Giuliano

