
Comune di San Giuliano Milanese

Decreto del Sindaco n° 2 del 10/02/2017

  
  Oggetto: DECRETO DI NOMINA PRESIDENTE E COMPONENTI DEL CONSIGLIO 

DI  AMMINISTRAZIONE  DELL'AZIENDA  COMUNALE  SERVIZI 
FARMACEUTICI E SOCIO-SANITARI (A.S.F.)

IL SINDACO

Premesso che a seguito del rinnovo degli organi comunali di governo occorre provvedere 
alla  nuova  nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Azienda  Comunale  Servizi 
Farmaceutici e Socio Sanitari;

Considerato che per effetto delle previsioni  di cui all'art.  50 del D. Lgs. 267/2000 così 
come ripreso dall'Art. 29, commi 1, 2 e 3 dello Statuto Comunale:

 la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e 
istituzioni avviene, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra le 
persone in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e 
dotate  di  speciali  competenze  tecnico  amministrative  per  studi  compiuti,  per 
funzioni  esercitate  presso  aziende  pubbliche  o  private  o  per  uffici  ricoperti, 
desumibili attraverso un curriculum personale;

 la nomina dovrà ricadere su persone esterne al Consiglio Comunale salvo che non 
sia  espressamente  richiesto  il  contrario  da  specifica  normativa.  Della  avvenuta 
nomina o revoca è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta 
utile.

Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 09.09.2016 con la quale 
sono  stati  fissati  gli  "Indirizzi  per  la  nomina  e  la  designazione  dei  rappresentanti  del 
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni”.

Richiamato altresì l'Avviso Pubblico per la presentazione di candidature per la nomina dei 
rappresentanti  del  Comune  presso  l'Azienda  Comunale  Servizi  Farmaceutici  e  Socio 
Sanitari  (A.S.F.)  pubblicato  all'Albo  Pretorio  On-line  dal  19.12.2016  al  10.01.2017  e 
successivamente prorogato e contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio On-line sino al 
20.01.2017.

Dato  atto  delle  comunicazioni  effettuate  in  data  19.12.2016  e  in  data  05.01.2017  ai 
Consiglieri Comunali ed Associazioni del territorio al fine della maggiore pubblicizzazione 
dell'Avviso Pubblico.
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Comune di San Giuliano Milanese
Viste le candidature pervenute entro il termine delle ore 12.00 del 20 gennaio 2017.

Valutate le candidature presentate tenendo conto degli indirizzi ed elementi di valutazione 
previsti dall'art. 6 degli Indirizzi approvati con Deliberazione del C.C. n. 36 del 09.09.2016.

Atteso che al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dall'art. 51 della 
Costituzione e dall'art. 1 del D. Lgs. n. 198/2006, per tutte le nomine e le designazioni è 
garantito, se applicabile in relazione al numero di rappresentanti da nominare, che ciascun 
genere sia rappresentato per almeno un terzo.

Rilevato  che  gli  obiettivi  da  perseguire  da  parte  dei  rappresentanti  dell'Ente  presso 
l'Azienda  sono  prioritariamente  contenuti  negli  atti  di  programmazione  strategica  e 
gestionali  approvati  per  competenza  dagli  Organi  del  Comune  e  dell'Azienda,  con 
riferimento:

 al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di Previsione dell'ente;
 al Piano Programma – Bilancio di Previsione triennale dell'Azienda Speciale Servizi 

Farmaceutici e Socio Sanitari di San Giuliano Milanese; 
 alle Linee Programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del 

mandato  2016 – 2021 approvate con Delibera di C.C. n.  55 del 01.12.2016.

Richiamati, in particolare, i seguenti documenti:
 la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 01.12.2016 di ridefinizione del 

perimetro delle attività dell'Azienda Speciale Servizi farmaceutici e Socio-Sanitari;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.1.2017 di oggetto"  Piano di  

Riequilibrio  finanziario  pluriennale  –  art.  243   bis  Dlgs  267/2000ssmmi  –  
approvazione";

 la  deliberazione  C.C.  n.  16  del  3.5.2016  di  approvazione  del  Piano  programma 
2016/18, bilancio di previsione 2016 e pluriennale in cui si raccomanda ai vertici 
amministrativi di A.S.F. il costante presidio nel corso dell’esercizio delle previsioni 
economiche e finanziarie contenute nei documenti citati nonché di monitorare il loro 
impatto  sui  vincoli  amministrativi  e  di  finanza  pubblica  applicabili  alla  stessa 
Azienda,  prevedendo  l'inclusione  dell'Azienda  Speciale  nel  perimetro  di 
consolidamento del bilancio di cui all’art. 151 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, e che 
la stessa sarà tenuta a prestare la massima collaborazione nel percorso operativo 
da  concordare  con  l'Ente  per  l'attuazione  delle  attività  preliminari  per  la 
predisposizione del bilancio consolidato;

 il  Regolamento  sui  controlli  interni  approvato  con  delibera  C.C.  n.  18/2013 con 
riferimento al controllo sugli organismi partecipati.

Visti:
 l'art. 50, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 con il quale si stabilisce che sulla base degli 

indirizzi  deliberati  dal  Consiglio  Comunale  il  Sindaco  provvede  alla  nomina,  alla 
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
istituzioni;

 l'Art.  29 del  vigente Statuto Comunale circa  la competenza del  del  Sindaco alla 
nomina di Amministratori di Enti, Aziende ed Istituzioni controllate e/o partecipate 
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fra  le  persone  in  possesso  dei  requisiti  di  eleggibilità  alla  carica  di  Consigliere 
Comunale  e  dotate  di  speciali  competenze  tecnico-amministrative,  esterne  al 
Consiglio Comunale, desumibili dai curricula;

 l'art. 6 dello Statuto dell'Azienda per cui il Consiglio di Amministrazione si compone 
di cinque membri nominati dal Sindaco;

 l'art. 7 comma 1 e 2 dello Statuto dell'Azienda che dispone che "i componenti del 
Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e decadono dal mandato, 
pur  rimanendo  in  carica  fino  alla  nomina  dei  successori,  allorché  nell'arco  del 
quinquennio avviene il rinnovo del Consiglio Comunale";

 l'art. 14 comma 1 dello Statuto dell'Azienda per cui il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione è nominato dal Sindaco unitamente agli altri membri del Consiglio.

Dato atto che, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del d.l. 31.05.2010 n. 
78 convertito nella Legge n. 122/2010, la carica dei componenti del CdA è onorifica e non 
darà luogo a compensi, salvo gettoni di presenza qualora previsti.

  
DECRETA 

1. di nominare il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Comunale Servizi Farmaceutici e 
Socio  Sanitari  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  nelle  persone  dei  seguenti 
componenti: 

CREMONESI CLAUDIO NATO A CREMA (CR) IL 15.09.1954
FRANCU TATIANA DOINA NATA A ORADEA (ROMANIA) IL 26.04.1981
DEL RE MASSIMO NATO A MILANO IL 22.08.1961
GUIDI GIANPAOLO NATO A MILANO IL 21.05.1962
PUTZULU MARIA PIERA NATA A BOLOTANA IL 29.06.1947

2. di nominare quale Presidente tra i membri sopra indicati  il Sig. Del Re Massimo 

dando atto che : 
 la durata della carica del Consiglio di Amministrazione è regolata dall'Art. 7 dello 

Statuto  dell'Azienda  con  particolare  riferimento  al  comma 1  "i  componenti  del  
Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e decadono dal mandato,  
pur  rimanendo  in  carica  fino  alla  nomina  dei  successori,  allorché  nell'arco  del  
quinquennio avviene il rinnovo del Consiglio Comunale";

 i  componenti  nominati  hanno  reso  dichiarazione,  depositata  agli  atti,  in  ordine 
all'insussistenza  delle  cause  di  incandidabilità,  ineleggibilità  ed  incompatibilità 
previste dal D. Lgs. 267/2000 e dalle Legge 235/2012 nonché in ordine alle cause di 
inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. Del 08/04/2013 n. 39 oltre al

possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione del consiglio Comunale n. 36 del 
09.09.2016.
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DISPONE 

di comunicare al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, il provvedimento di nomina 
comprendente gli obiettivi;

di  precisare che l'entrata in carica del componente del Consiglio di  Amministrazione di 
A.S.F.  avverrà all'atto della sottoscrizione dell'accettazione della nomina; 

di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune.

L'Ufficio Segreteria è incaricato di disporre circa la consegna del presente atto ai suddetti  
nominati consegnando agli stessi copia dello Statuto Aziendale in vigore, ed alla Azienda 
Comunale per gli adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Municipale, lì  10 febbraio 2017  

    Il Sindaco
           Marco Segala
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