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Decreto Sindacale Numero 4 del  30/04/2018 

 

Oggetto : DESIGNARE IL DOTT. CRISTIAN GORACCI QUALE AMMINISTRATORE 

UNICO IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SO.GE.PU. 

S.P.A. 

Proponente : UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO  

Settore:  SETTORE UFFICIO GABINETTO SINDACO 

Redattore: Pierangeli Gaspare 

Responsabile del Procedimento : Pierangeli Gaspare 

Dirigente: Dott.ssa Vaccari Marina  
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Decreto Sindacale Numero 4 del 30/04/2018 
 IL SINDACO 

 

Visto l’art.42, comma 2 lett. m, del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art.37 dello Statuto comunale; 

 

Visto l’art.19 del vigente statuto di SO.GE.PU. S.p.a.;  

 

Considerato che, ai fini della nomina dell’organo amministrativo di SO.GE.PU. S.p.a. l’organo 

deputato è individuato nell’assemblea sociale;  

 

Che in ragione delle quote sociali detenute il Comune di Città di Castello riveste la qualità di socio 

di maggioranza assoluta in seno all’assemblea di detta società;  

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 22/07/2016 con la quale vengono definiti gli indirizzi per la 

nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e 

Istituzioni (art.42 T.U. 267/2000);  

 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste per acquisire le candidature per la 

designazione dei candidati in seno al Consiglio di Amministrazione di SO.GE.PU. S.p.a.;  

 

Ritenuto, in considerazione delle esigenze di continuità, dell’esperienza e dei risultati gestionali 

acquisiti, di designare il Dott. Cristian Goracci quale Amministratore Unico in seno al Consiglio di 

Amministrazione di SO.GE.PU. S.p.a.; 

 

Visto il pare favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 30/04/2018, delibera n.75; 

 

Visto il Visto il D.Lgs. n. 39/2013 e il D.Lgs. n.235/2012, in particolare l’art.10;  

 

Vista la delibera n. 48/2013 della CIVIT “limiti temporali alla nomina o conferma in incarichi 

amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo 

pubblico, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 39/2013; 

 

Acquisite le dichiarazioni circa l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e l’ulteriore 

documentazione prescritta dallo Statuto e dal Regolamento per la trasparenza da parte del candidato 

Dott. Cristian Goracci; 

 

Dato atto che il Dott. Cristian Goracci risulta in possesso dei requisiti prescritti e non sussistono 

cause di inconferibilità o incompatibilità nei confronti del medesimo; 

 

DECRETA 

 

Di designare il Dott. Cristian Goracci quale Amministratore Unico in seno al Consiglio di 

Amministrazione di SO.GE.PU. S.p.a., nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in 

premessa richiamate. Di dare atto che il Dott. Cristian Goracci, quale Amministratore Unico in 
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seno al Consiglio di Amministrazione di SO.GE.PU. S.p.a., per la carica percepirà, come previsto, 

un compenso che non può superare il 70% per cento delle indennità spettanti al rappresentante 

legale dell’ente territoriale avente, rispetto agli altri enti territoriali, un maggior numero di azioni 

del capitale della società, oltre all’eventuale compenso di risultato; 

 

Di demandare al rappresentate del comune la designazione del suddetto nominativo in senso 

all’odierna assemblea ordinaria dei soci di SO.GE.PU. S.p.a.  

 

 

Città di Castello, 30/04/2018 Il Sindaco 

 30/04/2018 

 firmato digitalmente 

 


