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COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Il Sindaco

Decreto Sindacale N. .J.5.l2(iì9
PROT.N.

ALBON. Sò X

OGGETTO: nomina componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda
Speciale Farmacia comunale di Bedizzole

Richiamata la delibera C.C. n.41 del 13.11.2012 avente per oggetto: "Istituzione
Azienda Speciale Farmacia Comunale di Bedizzole - Messa in liquidazione della
Ge.Fa.Co. Srl";

Considerato che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda suddetta, compete al Sindaco del Comune di Bedizzole, ai sensi dell'art.5
comma 2 dello Statuto dell'Azienda Speciale, come modificato con delibera C.C. n.39
del 31.07.2014;

Tenuto conto dei criteri e degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del
Comune presso enti e associazioni e aziende fissati con delibera del C.C. n.20 del
30.06.2004 nonché dall'art.5 dello Statuto dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di
Bedizzole che stabilisce che il consiglio è composto dal Presidente e da quattro membri,
nominati dal Sindaco, tra i non appartenenti al Consiglio Comunale e chi, ai sensi
dell'articolo 1 comma 734 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007)
avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita
tre esercizi consecutivi. La qualifica degli amministratori è subordinata al rispetto di
quanto previsto all'art. 87, 58 e 59 del TUEL. Tutti i componenti devono possedere i
requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dall'ordinamento per i Consiglieri
Comunali e specifiche competenze professionali stabilite dalle norme vigenti e non
devono trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità previste dalla legge;

Che in data 10.07.2019 è stato pubblicato sul sito comunale l'avviso per la
raccolta delle candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda
Speciale Farmacia comunale di Bedizzole con scadenza presentazione candidature
09.08.2019, in seguito prorogata al 09.09.2019;

Viste le candidature pervenute entro la suddetta data di scadenza, correlate dei
previsti curricula degli interessati, che sono stati attentamente valutati;

Visti:

-  L'art.50 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000;
-  L'art. 53-bis dello Statuto Comunale;

DECRETA

di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale
Farmacia Comunale di Bedizzole, tenuto conto delle specifiche competenze
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professionali (tecniche e/o amministrative, per studi compiuti, per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private e/o ufficio pubblici ricoperti) in
relazione alla carica da ricoprire, i sig.ri:

-  Spassini Fabrizio nato a Calcinato (Bs) il 01.10.1967 in qualità di
PRESIDENTE;

-  Capra Giovanni nato a Brescia il 26.04.1948 in qualità di MEMBRO;

-  Antonioli Eugenia nata a Mazzano il 31.02.1950 in qualità di MEMBRO;

- Moreni Alvaro nato a Brescia il 04.08.1958 in qualità di MEMBRO;

-  Padovan Mauro nato a Brescia il 26.03.1954 in qualità di MEMBRO;

I suddetti rappresentanti dovranno espletare il proprio mandato in coerenza con gli
indirizzi di programmazione dell'ente ed osservare gli obblighi previsti dallo Statuto
dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Bedizzole.
I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per il periodo
corrispondente al mandato del Sindaco.
II Consiglio di Amministrazione decade dal mandato nel caso in cui, anche nel corso del
quinquennio, sia insediato un nuovo Consiglio Comunale.
I componenti del Consiglio di amministrazione che, per qualsiasi causa, eessano dalla
carica durante il mandato, vengono sostituiti dal Sindaco entro 45 gg.
I Componenti che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive
sono dichiarati decaduti: la decadenza è pronunciata dal Sindaco, su proposta del
Presidente o di un altro membro del Consiglio di Amministrazione.
Costituisce giusta causa di revoca dalla carica di componente del consiglio di
amministrazione l'avere deliberato l'approvazione di bilanci di esercizio che presentino
perdite per due esercizi consecutivi.
Di dare atto che ai componenti del Consiglio di amministrazione non verrà attribuito
alcun compenso come stabilito dell'art.6 comma 2 del D.L. n.78/2010 convertito nella
Legge n. 122/2010, fatto salvo il diritto al riconoscimento di gettoni di presenza, di
importo pari a € 30,00 giornalieri.
Di dare atto che si prowederà a comunicare il presente Decreto al Consiglio Comunale
nella prima seduta utile.

Bedizzole, 13.09.2019
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