
Città Metropolitana di Milano

DECRETO DEL SINDACO N.  8 /  2017

Oggetto : NOMINA C.D.A. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO 

  

IL SINDACO
Premesso che:

-         l’Amministrazione Comunale di Senago ha costituito, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 
267/2000,  l’Azienda  Speciale  denominata  “AZIENDA  SPECIALE  MULTISERVIZI  SENAGO,  con 
sede legale a  Senago in Piazza Tricolore n. 40;

-         l’art. 10 dello Statuto dell’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO, approvato con delibe-
razione di Consiglio Comunale n. 4 del 20.01.2004 e modificato con deliberazioni di Consiglio 
Comunale nn. 37/2005, 88/2007 e 12/2009 demanda al Sindaco, entro 45 giorni dall’entrata 
in carica la nomina, del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla 
base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/07/2017, avente ad oggetto “Appro-
vazione degli indirizzi per le nomine e le designazioni del comune presso enti, aziende e istitu-
zioni ai sensi dell’art. 42 lett. m), del D. Lgs. n. 267/2000” con la quale sono stati indicati gli in-
dirizzi ai fini della nomina e della designazione dei rappresentanti di questo Comune da parte 
del Sindaco presso Enti, Aziende e Istituzioni;

Preso atto che a seguito di pubblicazione d’apposito avviso pubblico per le candidature alla cari-
ca di Presidente e Membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi di Senago, 
pubblicato all’Albo  on-line dal 03/08/2017 al 25/08/2017, sono  pervenute entro il termine di 
scadenza del 25/08/2017 n. 5 candidature;

Considerato che alla scadenza del bando sono pervenute candidature esclusivamente maschili in 
modo tale da non permettere l’attuazione  della disciplina concernente la parità di accesso agli 
organi di amministrazione e controllo nelle società così come previsto dal D.P.R. n. 251/2012;

Visto che, per tale motivo, si è ritenuto opportuno riaprire i termini pubblicando un nuovo avviso 
pubblico, all’Albo Pretorio on-line, con scadenza 06/10/2017;

Preso atto che entro tale termine sono pervenute n. 5 nuove candidature; 

Atteso che le candidature pervenute acquisite agli atti, con i seguenti protocolli:

n. 21535 del 10/08/2017

n. 21629 del 11/08/2017

m. 21977 del 22/08/2017
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n. 22102 del 24/08/2017

n. 22146 del 25/08/2017

n. 25565 del 02/10/2017

n. 25641 del 02/10/2017

n. 26036 del 05/10/2017

n. 26037 del 05/10/2017

n. 26124 del 06/10/2017 

sono corredate dalle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, previste dalla vi-
gente normativa in materia di incandidabilità, ineleggibilità, inconferebilità ed incompatibilità; 

Dato atto che secondo quanto previsto dall’art. 10 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale Mul-
tiservizi Senago il Sindaco, nomina con proprio decreto il Presidente, eventualmente il Vicepresi-
dente e gli altri membri del C.d.A. sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comu-
nale;

Dato atto, nell’avviso per la riapertura dei termini, la composizione del C.d.A. è stato portato da 
n. 3 membri a n. 5 membri come previsto dall’art. 11, comma 1, dello Statuto dell’Azienda Spe-
ciale Multiservizi Senago;   

Visti i curricula dei sig. Sandro Masala, Stefano Li Manni, Giuseppe Novelli, Giuseppina Davola e 
Rosalia Brasacchio e ritenuto che gli stessi siano in possesso dei requisiti professionali per essere 
nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi Senago 
– nel ruolo di Presidente, Vice Presidente e Membri del Consiglio di Amministrazione;

Ritenuto opportuno procedere composizione del Consiglio d’Amministrazione dell’AZIENDA SPE-
CIALE MULTISERVIZI SENAGO, nominando: 

Presidente il sig. Sandro Masala 

Vice Presidente sig. Giuseppe Novelli

Consigliere il sig. Stefano Li Manni 

Consigliere la sig.ra Giuseppina Davola 

Consigliere la sig.ra Rosalia Brasacchio

Richiamati i pareri della Corte dei Conti della Regione Lombardia 155 e 366 del 2011 in merito 
all’applicazione dell’art. 6, comma 2 e 5 del D.L. 78/2010, convertito nella 30/07/2010 n. 122, 
alle Aziende Speciali;

Visti:

-        l’art. 2382 del Codice Civile;
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-        il D.Lgs. n. 267/2000;

-        il D.Lgs. n. 165/2001;

-         il D.Lgs. n. 196/2003;  

-        il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012;

-        il D.Lgs. n. 235/2012;

-        il D.Lgs. n. 39/2013;

-        il vigente Statuto dell’Azienda Speciale Multiservizi Senago;

-        il vigente Statuto Comunale

DECRETA

1.    di comporre, per le ragioni di cui in premessa, il Consiglio d’Amministrazione dell’AZIENDA 
SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO, nel seguente modo:

      Presidente il sig. Sandro Masala nato a Cagliari il 03/11/1968 

      Vice Presidente  il sig. Giuseppe Novelli nato ad Andria (Bt) il 27/10/1970;

      Consiglieri i sigg.ri: 

-  Stefano Li Manni nato a Mariano Comense (Co) il 23/04/1986;

- Giuseppina Davola nata a Paderno Dugnano (Mi) il 02/10/1971;

- Rosalia Brasacchio nata a Monza (Mb) il 15/05/1978  

2.    di dare atto che ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SE-
NAGO, il Consiglio di Amministrazione, come composto, rimarrà in carica per la durata del 
mandato del Sindaco, ed  in  ogni  caso fino  all’insediamento  dei  nuovi  membri,  o  alla li-
quidazione dell’Azienda;

 

3.    di dare atto gli incarichi di cui al punto 1) di Presidente e di componente del Consiglio di 
amministrazione ricadono nell'alveo applicativo  dell'art.  6, comma 2, del  D.L.  31 maggio 
2010, n. 78, e pertanto devono intendersi onorifici, senza diritto ad emolumenti di qualsiasi 
genere;

 

4.    dispone:

-         la notifica agli interessati;

-         la comunicazione al Consiglio comunale;

-         la trasmissione in copia al Direttore generale dell’Azienda Speciale Multiservizi 
Senago; 
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-         la pubblicazione del presente decreto all’Albo On-line e sul sito web del Comune 
di Senago.

 

Senago,  09/10/2017 IL SINDACO 
Magda Beretta

Atto sottoscritto digitalmente
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