COMUNE DI MONTECATINI TERME

DECRETO DEL SINDACO

N. 17
DEL 07/08/2020

OGGETTO: MONTECATINI PARCHEGGI & SERVIZI S.P.A. RINNOVO
ORGANO AMMINISTRATIVO.

IL SINDACO
PREMESSO che il Comune di Montecatini Terme detiene il 100% del
capitale della società Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A., che ha quale
oggetto esclusivo lo svolgimento esclusivo in regime di “in house providing”,
di attività nel settore dei parcheggi connesse e finalizzate alla realizzazione
dei servizi pubblici;
VISTO il verbale dell’assemblea ordinaria dei soci del 30 maggio 2017
con il quale è stato nominato amministratore unico della società Montecatini
Parcheggi & Servizi S.p.A, l’Ing.Cipollini Renato Renzo, con scadenza alla
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2019;
CONSIDERATO che in data 31 luglio 2019 l’assemblea ordinaria dei
soci convocata per l’approvazione del bilancio 2019 ha rimandato la nomina
dell’Amministratore unico alla successiva assemblea societaria di
prosecuzione prevista per il giorno 10 agosto 2020;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.11, comma 15, del D.lgs n.
275/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” agli
organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il
decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n.444;
VISTO l’art. 2 del D.L.n.293/94 secondo cui “Gli organi amministrativi
svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata
per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituti”;
VISTO l’art.3 del sopra citato decreto secondo cui “Gli organi
amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per
non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del
termine medesimo
RICHIAMATA la specifica normativa di settore in tema di conferimento
di cariche di governo nelle società possedute direttamente o indirettamente
dalle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art.5, comma 9, del D.L.
95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO l’art. 50, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 che prevede “sulla
base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della
provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei

rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed
istituzioni”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del
14.06.2019 con la quale, ai sensi dell’art.42, comma 2, lett.m) del D.lgs n.
267/2000, sono stati approvati gli “Indirizzi per la nomina e la designazione di
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni” ;
VISTO l’art.5 dei suddetti indirizzi approvati dal Consiglio comunale con
la citate deliberazione n.43/2019 secondo cui per le nomine da effettuarsi
viene data adeguata pubblicità mediante avviso da pubblicarsi sul sito
istituzionale dell’Ente;
VISTO l’avviso pubblico per la Nomina ad Amministratore unico
della società “in house” Montecatini Parcheggi & Servizi spa pubblicato
in data 22.07.2020 sul sito istituzionale e all’albo pretorio dell’Ente e sul
istituzionale della società Montecatini Parcheggi & Servizi spa, con
scadenza 30.07.2020 ore 12.00;
VISTE le domande di candidatura pervenute entro la scadenza del
bando;
RICHIAMATO l’art. 7 dei suddetti indirizzi approvati dal Consiglio
comunale con la citate deliberazione n. 43/2019 secondo cui la nomina viene
effettuata con decreto del Sindaco sulla base di un colloquio e delle
valutazioni dei curriculum vitae presentati;
CONSIDERATO che a seguito delle valutazioni dei curriculum vitae e
dei colloqui effettuati dal Sindaco, è risultato idoneo per la carica da ricoprire
l’Arch. Gianluca Calzolari;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla designazione dell’Arch.
Gianluca Calzolari quale Amministratore Unico della società Montecatini
Parcheggi & Servizi S.p.A;
VISTA la dichiarazione
di insussistenza di cause ostative, di
ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità per la nomina in oggetto,
contenuta nella domanda di candidatura pervenuta al prot. n. 29616 del
30.07.2020 e conservata agli atti d’ufficio;
VISTO l’art 16, comma 4, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito
con modificazioni nella Legge 114/2014, che prevede “….a decorrere dal 1^
gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori
di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari

cariche, non può superare l’80% per cento del costo complessivamente
sostenuto nel 2013…”;

DECRETA
DI DESIGNARE per un esercizio, in qualità di Amministratore Unico della
società Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A, con scadenza alla data
dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio 2020, il
seguente nominativo:
 Arch. Gianluca CALZOLARI nato a Montecatini Terme il 6/03/1969;
DI PRECISARE che alla approvazione del bilancio 2020, la designazione
dell’Arch. Gianluca calzolari, potrà essere rinnovata fino a due esercizi;
DI DARE ATTO che il compenso lordo annuale omnicomprensivo
dell’Amministratore Unico è stabilito in € 8.640,00 (ottomilaseicento
quaranta/00) nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 16,
comma 4, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni nella
Legge 114/2014;
DI PRECISARE che il perfezionamento della nomina ed il relativo compenso
verranno effettuati in sede di assemblea dei soci;
DISPONE

 Che il presente decreto abbia effetto immediato e sia, per meri scopi
notiziali, affisso all’Albo Pretorio per quindici giorni.

Montecatini Terme, 07/08/2020

IL SINDACO
Baroncini Luca / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto Digitalmente

