CITTÀ DI POMEZIA
PROVINCIA DI ROMA
IL SINDACO
Prot. n. 24527 del 19/03/2015
Atto n. 4
del 19/03/2015
Oggetto: Incarico di componenti del Consiglio di Amministrazione della società Pomezia
Servizi S.p.A.
IL SINDACO
Considerato che, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 26 e 27 maggio 2013, con
successivo turno di ballottaggio, lo scrivente è stato nominato Sindaco della città di Pomezia in data
11/06/2013;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29 agosto 2013 con cui sono stati approvati gli
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende e istituzioni;
Visto che, con la nota ns. prot. n. 22151 del 13/03/2015 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli
azionisti della Pomezia Servizi S.p.A. per il giorno 20/03/2015 alle ore 10,00 per discutere e deliberare,
tra gli altri, sul seguente ordine del giorno:
1. sostituzione membro del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del consigliere
Dott.ssa Rosa Iodice;
Accertato:
• che lo Statuto della società Pomezia Servizi S.p.A. prevede al titolo V art. 26, comma 2, che la
società sia retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non
inferiore a tre e non superiore a cinque;
• che lo Statuto della Pomezia Servizi S.p.A. al titolo V art. 27 comma 1 prevede che i membri del
Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e che, pertanto, essendo stati
nominati dall’Assemblea degli azionisti il 30/04/2014, decadranno dalla carica alla data di
convocazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica;
• che lo Statuto della Pomezia Servizi S.p.A. al titolo V art. 27 comma 5 stabilisce che, qualora nel
corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro
sostituzione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 del codice civile;
Ritenuto pertanto, di voler procedere all’individuazione di due soggetti da nominare membri del
Consiglio di Amministrazione, in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti della Pomezia
Servizi S.p.A. convocata per il giorno 20/03/2015;
Considerato:
- che si è proceduto a pubblicare specifico avviso, in atto prot. n. 16809 del 21.02.2015;
- che, in risposta al suddetto avviso, mi sono stati trasmesse n. 18 candidature;
Considerato che il Dott. Stefano Ielmini e l’Avv. Vincenzo Mozzi non versano in nessuna fattispecie
di inconferibilità ed incompatibilità, di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e che sono in possesso dei
requisiti morali e professionali, come da loro dichiarazione e curricula allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione di
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico
originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente ufficio.
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IL SINDACO
Consiglio Comunale n. 49 del 29/08/2013, succitata;
Visto lo Statuto della Pomezia Servizi S.p.A;
Visto l’art. 50 del D.Lsg. 267 del 18 agosto 2000 che conferisce al Sindaco la competenza alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
Visto l’art. 65 dello Statuto comunale che rubrica “Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva
degli amministratori, delle aziende e delle istituzioni”;
DECRETA
-

di incaricare come componenti del Consiglio di Amministrazione della società Pomezia Servizi
S.p.A. il Dott. Stefano Ielmini e l’Avv. Vincenzo Mozzi;

-

di dare atto che la nomina dei soggetti incaricati con il presente decreto venga formalizzata in
seno all’Assemblea dei soci della Pomezia Servizi S.p.A.;

-

Di comunicare il presente decreto ai soggetti incaricati e alla società Pomezia Servizi S.p.A. per
gli adempimenti di competenza;

-

Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto per la durata di 15 gg. all’albo pretorio on
line.
IL SINDACO

Fabio Fucci
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