
COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

DECRETO SINDACALE

N. 1 DEL 31-01-2019

Oggetto: Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione di Aquapur
Multiservizi spa

Visto l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), che attribuisce al Sindaco la
competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
Visto 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 legge 6 novembre 2012, n. 190”;
Visti gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune di Porcari presso Enti,
Aziende ed Istituzioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del
19.09.2017;
Precisato che Aquapur Multiservizi Spa è una società a partecipazione mista pubblico-privata
e che il Comune di Porcari detiene una quota pari al 10,885 % del capitale sociale;
Preso atto che in base allo Statuto della società Aquapur Multiservizi Spa:
-  la società è amministrata da un consiglio di amministrazione;
- agli Enti pubblici soci spetta la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di
amministrazione (art. 16, comma 3 dello Statuto).
- i nominati nel corso di uno stesso mandato scadono assieme a quelli in carica all’atto della
nomina (art. 16, comma 4 dello Statuto);
- alla sostituzione dei consiglieri che cessano dalla carica per dimissioni o per altre cause, si
provvede ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile;
Preso atto delle dimissioni presentate dal Consigliere Dott. Emanuele Carrara;
Visto l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina di un membro del
Consiglio di Amministrazione di Aquapur Multiservizi SpA.;



Preso atto della comunicazione del Responsabile del Servizio Affari generali Prot.1811 del
30.01.2019 con la quale mi sono stati trasmessi i curricula dei candidati che hanno presentato
regolarmente la domanda di partecipazione entro il termine perentorio ultimo previsto
nell’avviso e cioè il 29.01.2019 ed in particolare:

RICCI FRANCESCO (prot. 1625 del 28.01.2019)1)
PAPA DOMENICO (prot.1685 del 29.01.2019)2)
ANDREOTTI RAFFAELLA (prot. 1686 del 29.01.2019)3)
MARCHETTI DANIELE GIUSEPPE ( prot. 1688 del 29.01.2019)4)
BERTUCCELLI MANUEL (prot. 1787 del 29.01.2019)5)

Dopo un’attenta valutazione degli stessi curricula

DECRETA

1) Di nominare come membro del Consiglio di amministrazione di Aquapur Multiservizi spa
il Dott. Daniele Giuseppe Marchetti

2) Di notificare il presente provvedimento al Dott. Daniele Giuseppe Marchetti che accetta
mediante sottoscrizione in calce al presente provvedimento;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Porcari in
Amministrazione trasparente;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Società Aquapur Multiservizi spa

5)Di comunicare la nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della
Società Aquapur multiservizi spa al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

                                                                                                        Il Sindaco
                                                                                   Leonardo Fornaciari

Per accettazione

_______________________________
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