COMUNE DI TREVISO
_____________________

Oggetto: A.C.T.T. Servizi S.p.A. Decreto di designazione dell’Amministratore Unico.

IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90670/83
del 5.12.2001, così come successivamente modificato ed integrato;

Firmatario: MARIO CONTE
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Vista la deliberazione di Consiglio comunale n° 6 del 16.1.1995 con la quale sono stati
approvati gli indirizzi per le predette nomine/designazioni, così come interpretata con deliberazione di
Consiglio comunale n° 32 del 29.6.2011;

Visto lo Statuto della società A.C.T.T. Servizi S.p.A., società controllata al 100% dal Comune
di Treviso, ai sensi del quale:
– la società ha per oggetto l'attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici
affidati da enti locali; rientra nell'oggetto la gestione del patrimonio immobiliare della società, in
particolare le strutture immobiliari destinate a supporto di servizi per il trasporto
pubblico locale (art. 4);
– la società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione; gli
amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; gli amministratori debbono
essere scelti tra persone che hanno una speciale competenza tecnica amministrativa; la nomina è
fatta per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria (art. 17);
– non possono coprire la carica di amministratore coloro che:
a) si trovino nella situazione di incompatibilità stabilite dall'art. 2382 C.C. nonché nelle situazioni di
incompatibilità previste dalle disposizioni normative per gli amministratori di società a
partecipazione pubblica, nonché nelle altre ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa
vigente applicabile;
b) siano in lite con la società;
c) siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di
rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi gestiti dalla
società (art. 18);
− agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni, potrà
essere assegnato un compenso annuo, che verrà determinato dai soci, in occasione della nomina o
con apposita delibera di assemblea ordinaria; in ogni caso, il compenso lordo annuale,
omnicomprensivo ad esso attribuito, non potrà essere superiore alla misura massima stabilita dalla
normativa speciale applicabile alle società partecipate da Enti Pubblici (art. 22);
Dato atto che con deliberazione n. 42 del 10.12.2018, in sede di approvazione dell’analisi
dell'assetto annuale delle partecipate ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (testo unico delle società
partecipate - TUSP) il Consiglio comunale ha confermato la liquidazione della Società A.C.T.T. Servizi
S.p.A., secondo un percorso meglio delineato nella citata deliberazione, stimando quale termine per la
conclusione della procedura il 30.6.2021;

Considerato che con l’approvazione del bilancio al 31.12.2018 scade l’incarico dell’attuale
Amministratore Unico della società e che, pertanto, è necessario procedere alla designazione
dell’Amministratore Unico;
Richiamato l'avviso pubblico prot. n. 40172 del 18.3.2019 per la ricerca di candidature per la
designazione in argomento;
Vista l’istanza documentata presentata dal dott. MAURO Giuseppe ai sensi dell’avviso
pubblico sopracitato, e dato atto che dalla dichiarazione e dal curriculum vitae risulta che lo stesso è in
possesso dei requisiti richiesti per la designazione in argomento;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione dell’Amministratore Unico di A.C.T.T.
Servizi S.p.A.;
Dato atto che il nuovo Amministratore Unico rimarrà in carica per tre anni come previsto dallo
Statuto sociale, con le seguenti precisazioni:
– l’incarico si risolverà anticipatamente, senza che l’interessato possa avanzare pretese o diritti di sorta
qualora, in attuazione della predetta deliberazione di Consiglio comunale n. 42/2018, la liquidazione
della società dovesse avvenire prima della scadenza dell’incarico medesimo;
– trattandosi di designazione di carattere fiduciario, l'eventuale cessazione del mandato del Sindaco
determinerà anche la cessazione dell'incarico del rappresentante designato;

–
–

Visti:
l’art. 11 comma 4 del TUSP;
il D.Lgs. 8.4.2013 n. 39: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi
49 e 50, della legge 6.11.2012, n. 190";
Avvalendosi dei poteri conferiti dalle sopra citate norme di legge;

DESIGNA
Amministratore unico della società A.C.T.T. Servizi S.p.A.:
dott. MAURO Giuseppe
durata dell'incarico: l’Amministratore Unico rimarrà in carica per tre anni come previsto dallo Statuto
sociale, con le seguenti precisazioni:
– l’incarico si risolverà anticipatamente, senza che l’interessato possa avanzare pretese o diritti di sorta
qualora, in attuazione della predetta deliberazione di Consiglio comunale n. 42/2018, la liquidazione
della società dovesse avvenire prima della scadenza dell’incarico;
– trattandosi di designazione di carattere fiduciario, l'eventuale cessazione del mandato del Sindaco
determinerà anche la cessazione dell'incarico del rappresentante designato;
La presente disposizione:
- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune, unitamente al curriculum
vitae e alla dichiarazione rilasciata dall’interessato, ai sensi del D. lgs. 33/2013 e del D. lgs. 39/2013;
- viene comunicata al predetto rappresentante e all’A.C.T.T. Servizi S.p.A.

IL SINDACO
- Mario Conte documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

