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Prot. n. 4b^8^
DECRETO N.

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE
AMMINISTRATRICE DELL'AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI E SOCIO

SANITARL

IL SINDACO

Considerato che ai sensi della lett.m) del comma 2° dell'alt.42 del Dlgs. 18 agosto
2000, n.267, in relazione ai commi 8 e 9 del successivo art.50 il Consiglio Comunale ha
adottato la deliberazione n. 36 del 14.07.2011, modificata con successiva n.2 del
06.02.2012, esecutive, con le quali sono stati fissati gli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni controllate
e/o partecipate;

Visto l'art.50, comma 8 del Dlgs.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;

Visto, altresì, Part.29 del vigente Statuto Comunale circa la competenza del Sindaco
alla nomina di Amministratori di Enti, Aziende ed Istituzioni controllate e/o partecipate 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;

Ritenuto, quindi, di dover prowedere in merito;

Viste le designazioni pervenute nel rispetto dei criteri al riguardo stabiliti con le
predette deliberazioni consiliari n.36 del 14,07.2011 14.07.2011 e n.2 del 06.02.2012;

N O M I N A

Le sottoelencate persone quali Presidente e componente della Commissione
Amministratrice della Azienda Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari:

• Mario MEDDA Presidente
• Francesco MARONI Componente
• Domenico CORNALBA Componente
• Gianmario Tinuccio ABBATE Componente
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- Alessandro ALBERICI Componente

Gli stessi assumeranno rispettivamente la figura di Presidente e Membri del
Consiglio di Amministrazione dal 30 marzo 2012.

Da atto che i suddetti sono in possesso dei requisiti voluti dalla legge e di quelli
stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 citata in premessa.

r

Dispone che per accettatone i membri suddetti sottoscrivano in calce il presente
decreto.

L'Ufficio di Segreteria è incaricato di disporre circa la consegna del presente atto ai
suddetti nominati ed alla Azienda.

Dalla Residenza Municipale, lì 27 marzo 2012

IL SIpJDA/0
Aless^dj/ldRENZA

Acccttazione della nomina

Presa visione del presente atto di nomina sottoscritti dichiarano:

• di non trovarsi in condizioni di incompatibilità;
• che non esistono conflitti d'interesse con l'incarico che viene assunto;
• di accettare la nomina e di conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione

nell'espletamento del mandato:

Data

Mario MEDDA

Francesco MARONI

Domenico CORNALBA

Gianmario Tinuccio ABBATE

Alessandro ALBERICK
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