DETERMINAZIONE SETTORE III
SOCIETÀ PARTECIPATE
N. 251 - PROT. GEN. N. 2128
DEL 10-12-2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE
NOMINA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SOCIETA' AMBI.EN.TE

IL DIRIGENTE
SETTORE III
Francesca Spirito
VISTI:
I Decreti Sindacali di attribuzione delle responsabilità degli uffici;
La Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 25.3.2020 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per
il periodo 2020/2022;
La Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 25.03.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022.
La Deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’8.02.2018, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 16/04/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020
– 2022 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione
L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Preso atto della deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2015 avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente art. 9 D.L. n. 78/09”.

DATO ATTO
Che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020 – 2022,
approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 31.01.2020, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente
non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

PREMESSO CHE:
•Il Comune di Ciampino attualmente partecipa direttamente al capitale della Società Ambiente,
Energia e Territorio S.p.A. con una quota pari al 99,0045% (dato al 31/12/2019);
RICHIAMATI:
•L’art. 50, comma 8, del TUEL approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che recita
“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”,
•L’art. 12, comma 3 dello Statuto della Società Partecipata AMBI.EN.TE S.p.A, modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.02.2018, che recita “l’Assemblea ordinaria
nomina gli amministratori, determinandone il numero nei limiti minimo e massimo stabiliti
dall’art. 19, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico,…”;
•Gli articoli 2382, 2383, 2399, 2400, 2449, 2475, 2477 del Codice Civile;
•Il D. Lgs. n. 39 dell’8 aprile 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’art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
•Il D. Lgs. n. 175/2016;
•L’art. 49, comma 1, del TUEL;

PRESO ATTO
•del verbale dell’Assemblea dei soci del 07 DICEMBRE 2020 nel quale si è deliberata la revoca
dell’attuale CdA e la nomina di un organo di amministrazione monocratico nelle more del
completamento della valutazione di candidature idonee a comporre un nuovo CdA .
•del Decreto del Sindaco della Città di Ciampino
dell'amministratore unico, Dott. Arturo Accolla;

- Prot. 48077 del 07/12/2020 di nomina

•della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/06/2019, avente ad oggetto Indirizzi
per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, Aziende o
Istituzioni”;
CONSIDERATO
•che si rende necessario definire la procedura, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico,
per la presentazione di candidature per la qualifica di membro del Consiglio
d'amministrazione della società AMBI.EN.TE.S.p.A;
RITENUTO
•di voler assegnare quale termine ultimo di presentazione delle candidature la data del 10
febbraio per consentire la più ampia pubblicità dell'avviso e la massima conoscibilità della
procedura da parte di tutti i soggetti interessati.
per quanto in narrativa

DETERMINA
1. Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241:
2. Di approvare l’avviso pubblico per la valutazione della manifestazione di interesse per la
nomina dei membri del nuovo C.D.A.
(Allegato A) e il modello di presentazione della
domanda (Allegato B).
3. Di pubblicare il presente avviso nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente e sul sito istituzionale della Società AMBI.EN.TE. S.p.A.

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 10-12-2020
Il Dirigente del SETTORE III
F.to Francesca Spirito
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 10-12-2020
Il Dirigente del SETTORE III
F.to Francesca Spirito
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:
POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Francesca Spirito

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
Ciampino,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Francesca Spirito

L’ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

F.to ALESSIA
PIETROPAOLI

F.to Francesca Spirito
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