
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N. 6 DEL 16-09-2022 

 
OGGETTO: DECRETO DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI LEVANTE MULTISERVIZI S.R.L. 

 

Visto l'art. 50, c. 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e 

revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale: 

Visti: 

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, Testo unico delle società a partecipazione pubblica, come modificato dal 

D.Lgs. n. 100/2017 ed in particolare l'art. 11; 

- il D.Lgs. n. 39/2013, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012; 

- il D.Lgs. n. 235/2012. in particolare l'art. 10, c. 2; 

- il D.Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

- la L. n. 120/2011 e il D.P.R. attuativo n. 251/2012; 

Vista la deliberazione C.C. n. 46 dell’08/10/2021, con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la 

revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni; 

Visto il decreto sindacale n. 9 in data 14/05/2021 con il quale si è proceduto alla designazione di n. 2 componenti del Consiglio di 

Amministrazione della società Levante Multiservizi s.r.l. – società a partecipazione mista pubblico/privata nella quale il Comune di 

Levanto detiene il 60% della partecipazione societaria – in rappresentanza del Comune di Levanto nelle persone di: 

- Sig.ra PAOLA FERRARI nata a (Omissis GDPR), residente a Levanto 

- Rag. MASSIMILIANO MAZZANTINI nato a (Omissis GDPR), residente a Levanto 

Atteso che a seguito dell’improvviso decesso del Rag. Mazzantini si è reso necessario provvedere alla relativa sostituzione; 

Preso atto che a norma dell'art. 21 dello Statuto della predetta società: 

-  qualora la società si doti di un organo amministrativo collegiale, il Comune di Levanto ha diritto di procedere alla nomina diretta 

di un numero di amministratori proporzionale (con arrotondamento all’unità superiore) all’entità della partecipazione al capitale, nel 

rispetto dell’equilibrio di genere in ossequio ai criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia; 

- gli amministratori nominati dal Comune di Levanto devono in ogni caso costituire la maggioranza assoluta del Consiglio di 

Amministrazione; 

- il consiglio di amministrazione è presieduto da un Presidente nominato dall’Assemblea, eletto tra i componenti designati dal 

Comune di Levanto; 

 

Dato atto che: 

 con “AVVISO PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LEVANTE 

MULTISERVIZI S.R.L.” prot. 16229 del 26 agosto 2022 è stata attivata la procedura pubblica per la raccolta delle disponibilità e dei 

curricula degli interessati entro la data del 10/09/2022;  

 

- il predetto avviso è stato pubblicato nell’albo pretorio on-line a far data - dal 26/08/2022 -, sul sito web del Comune di Levanto 

nella sezione "Amministrazione trasparente"- “Enti controllati” - "Società partecipate" nonchè nella sezione "Amministrazione 

trasparente"- “Bandi di concorso” e comunicato ai Capigruppo Consiliari; 

 

COMUNE DI LEVANTO 
Provincia della Spezia 

Il SINDACO 
Piazza Cavour, 1 – 19015 (SP) 

Tel. 0187/802234  Fax 0187/803621 



 

Preso atto che, entro il termine previsto dal citato Avviso, e cioè entro le ore 12,00 del 10/09/2022, sono pervenute al Comune n. 03 

dichiarazioni di disponibilità, di cui all'elenco agli atti del fascicolo; 

 
Considerato che per la scelta dei candidati il Sindaco effettua le designazioni in base alla norma di cui all'art. 50 D.Lgs. n. 26712000 

ed agli indirizzi del Consiglio Comunale di Levanto, di cui alla deliberazione C.C. n. 46 dell’08/10/2021, ad esito dell'esame dei 

curricula allegati alle domande e che esse saranno comunque caratterizzate dalla discrezionalità della scelta in relazione al rapporto 

fiduciario con l'Organo stesso; 

 

Ritenuto, in esito all’esame comparativo dei curricula pervenuti ed in ragione delle competenze tecniche e amministrative confacenti 

alle esigenze di questo Ente, di procedere alla designazione di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione della società 

Levante Multiservizi s.r.l. in rappresentanza del Comune di Levanto nella persona di: 

 

- Dott. ENRICO CARDANI nato a (Omissis GDPR), residente a Levanto 

 

Dato atto che in data 15/09/2022 è stato acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, rilasciato in merito all’oggetto dai 

Capigruppo consiliari riuniti in apposita conferenza; 

 

Preso atto della dichiarazione rilasciata dall’interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 in merito al possesso dei 

requisiti e all’assenza di cause di incompatibilità ed esclusione e di cause ostative alla nomina, come richiesto nel predetto avviso 

pubblico prot. n. 16229/2022, giusta documentazione agli atti del fascicolo; 

 

Dato atto che con la summenzionata nomina viene garantita la percentuale di rappresentatività tra generi prevista dall’art. 11, comma 

4 del D.Lgs. n. 175/2016, Testo unico delle società a partecipazione pubblica; 

 

Con i poteri "iure proprio" di cui all'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in piena autonomia indipendenza e 

responsabilità, 

 

DECRETA 

 

l) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Designare componente del Consiglio di Amministrazione della Società Levante Multiservizi s.r.l. in rappresentanza del Comune di 

Levanto, il Signor: 

 

- Dott. ENRICO CARDANI nato a (Omissis GDPR), residente a Levanto 

 

3) Dare atto che il prefato designato resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, 

nell’ambito del quale viene operata la sostituzione. Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla deliberazione C.C. n. 46 dell’08/10/2021, 

con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, 

Aziende e Istituzioni, il candidato deve assumere l’impegno, nel caso di scadenza anticipata dell’Amministrazione rispetto a quella 

del mandato ricevuto, a rimettere il mandato stesso alla nuova Amministrazione. 

4) Disporre la comunicazione del presente provvedimento: 

- all’interessato; 

- alla Società Levante Multiservizi s.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9, comma 7 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, 

n.175, Testo unico delle società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 

5) Del presente provvedimento sarà data comunicazione: 

sul sito web del Comune di Levanto  nella sezione "Amministrazione trasparente"- “Enti controllati” - "Società partecipate" 

nonchè nella sezione "Amministrazione trasparente"- “Bandi di concorso”; 

nell'albo pretorio on-line; 

ai Capigruppo Consiliari 

 
 
 

Dalla residenza municipale, lì    16-09-2022  
 

 



IL SINDACO 

( Luca Del Bello) 
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