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Prot. n. 7/ 3 I
DECRETO

di designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione della Societi partecipata del
Comune di Molfetta MULTISERVIZTMOLFETTA srl

IL SINDACO

Dato atto che con "Awiso pubblico per la presentazione delle candidature per la designazione del Consiglio
di amministrazione nella societd partecipata Societh partecipata del Comune di Molfitta ,.MULTISERVIZI
MOLFETTA", pubblicato in data 1l dicembre 2017, d stata attivata dal Sindaco la procedura prevista dalla
deliberazione del C.C. n. 12 del 3010812017, approvata ai sensi dell'art. 42,lett. m) del D.Lgs. n. 26712OOO,
per l'acquisizione delle candidature per la designazione dei rappresentanti del Comune nella Societd;

Visto che con decreto sindacale prot. n. 12975 del27 febbraio 2018 sono stati designati i componenti il
Consiglio di Amministrazione della societd Multiservizi Molfetta per gli esercizi 2Ol8,2Ol9 e 2iJ2O, nella
persona dei sigg.ri:

FIORE Addolorata, nata a Andria il2110811966 e residente a Molfetta in via G.B. Binetti n. 4, C.F.:
FRIDLR66M6I,4285O;
LA GRASTA Giulio, nato a Molfetta i|2510911962 e residente a Molfetta in Via Nino Bixio n. 48,
C.F. : LGRGLI62P25F284U ;

C) LosITo Pasqua nata a Molfetta il05/01/1980 e residente a Molfetta in viale papa Giovanni paolo II
n. l, C.F.: LSTPSQ80A45F284N;

Dato atto che con nota del 30 gennaio 2020 prot. n. 6654 il componente del C.d.A., sig.ra Losito pasqua, ha
ras segnato formalmente le proprie dimi s s ioni dall'incarico ;

Tenuto conto che ai sensi delle vigenti norme di legge d necessario individuare un nuovo componente del
C'd.A. che resterd in carica fino alla scadenza determinata nel succitato decreto di nomina n. 12975 del27
febbraio 2018;

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 indiizzi del Consiglio Comunale di Molfetta, di cui alla delibera n. 12 del
301812017, ad esito dell'esame dei curricula allegati alle domande e che esse saranno comunque caratteizzate
dalla discrezionaliti della scelta in relazione al rapporto fiduciario con l'Organo stesso;

Esaminati i curricula vitae allegati alle candidature presentate ad esito del citato awiso pubblico dell'l1
dicembre 2017 e valutate le competenze tecniche ed amministrative confacenti alle esigenze di questo Ente, si
ritiene di individuare, anche ai sensi di quanto previsto al punto 2) dell'Awiso in 

*.if"ri-"nto 
alla natura

fiduciaria della designazione in oggetto, nella persona di GIANCOLA Pasquale, nato a Molfetta l,gl}lllg5T
a componente del Consiglio di Amministrazione della Societd "MultiserviziMolfetta s.r.l.',;

del

A)

B)



CITTA Dt
\lOLt'trl'f'l\

Dato atto che con la summenzionata nomina viene mantenuta la percentuale di rappresentativitd tra generi
prevista dal DPR n.251del 30/l ll20l2;

Visti:
il D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.
il D.Lgs. 17512016 e ss.mm.ii.;
la deliberazione del C.C. n. 12 del30l08l20t7;
lo Statuto della Societd "Multiservizi Molfetta srl";

Con i poteri "iure proprio" di cui all'art. 50, comma 8, del D.Lgs.26712OOO e ss.mm.ii., in piena autonomia
indipendenza e responsabilitir,

DECRETA

l. Prendere atto delle dimissioni a componente del C.d.A. Multiservizi Molfetta srl, presentate con nota prot.
n.6654 in data 30 gennaio 2020 dalla sig.ra Losito pasqua;

2. Designare componente del Consiglio di Amministrazione della Societd "Multiservizi Molfetta srl,,, fino alla
scadenza determinata nel succitato decreto di nomina n. 12975 d,el27 febbraio 201g, il Sig. GIANCOLA
Pasquale nato a Molfetta I'810111957 ivi residente in via Leonardo Azzantan.26,C.F.GNCPQL57A08F284C.

3. Dare atto che il soggetto designato ha autodichiarato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
incandidabilitd, incompatibilite, ineleggibiliti ed inconferibilitd, previste dalle vigenti norme e di possedere i
requisiti e titoli per la nomina di che trattasi, giusta documentazione resa dagli stessi agli atti.

4.Darc atto, altresi, che il prefato designato durerd in carica fino alla scadenza determinata nel succitato decreto
di nomina n. 12975 del27 febbraio 2018 e potrd essere rinnovato per una sola volta e comunque, data la
natura fiduciaria, entro I'arco temporale del mandato del Sindaco.

5. Dare atto che con le summenzionate nomine viene garantita la percentuale di rappresentativitd tra generi
prevista dal DPR n.251del 30/1 tt20t2;

6. Il presente prowedimento sard notificato a cura del competente Ufficio comunale, all'interessato ed agli
Organi della Societd "Multiservizi Molfetta S.R.L.,,.

DallaResidenzaMunicip"l" - 3 FEB' 2020

SIND


