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 COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
   SINDACO     

PROVVEDIMENTO SINDACALE  N. 13   DEL  13/04/2017

OGGETTO:   NOMINA VICE PRESIDENTE / VICE A.D. DI ASET SPA
-VINCENZO GALASSO

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.59/2017 per oggetto   "MODIFICA STATUTO ASET SPA E
PATTO PARASOCIALE NELLE MORE DI EFFICACIA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA ASET
SPA (SOCIETA' INCORPORANTE) ED ASET HOLDING SPA (SOCIETA' INCORPORATA) - I.E.";
PRESO ATTO che la fusione per incorporazione tra ASET spa (società incorporante) ed ASET
Holding spa (società incorporata) si è resa efficace a far data 31/03/2017;
PRESO ATTO dell'approvazione in data 13/04/2017 del testo dello statuto della società ASET spa
di cui sopra presso l'Assemblea Straordinaria dei soci di ASET spa alla presenza del notaio
D.Colangeli di Fano rep.n.6636 - racc.n.5688 in corso di iscrizione presso il registro imprese;
VISTO, in particolare, l'art.15 dello Statuto di ASET spa;
VISTO l'art.9, comma n.7 del D.Lgs.n.175/2016 che testualmente dispone che: "Qualora lo statuto
della società partecipata preveda, ai  sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio   
pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti  di  organi interni della
società, i relativi atti sono efficaci dalla  data  di ricevimento, da parte della società, della   
comunicazione  dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo 2400,
secondo comma, del codice civile."
VISTO l'art.50, comma n.8, del D.Lgs.n.267/2000;
VISTO l'art.32, comma n.16, dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale di cui alla delibera n.189/2004;

DISPONE

1. di NOMINARE il Dott.Vincenzo GALASSO nato a Ghilarza (OR) il 22/08/1964 residente in
Fano, via San Francesco 11, Vice Presidente/ Vice A.D. di ASET spa  sino al 30/06/2019 salvo
minor termine in relazione alla scadenza del mandato elettorale del sottoscritto;la presente
nomina decorre dalla data di iscrizione presso il registro imprese dello statuto di ASET spa
approvato nell'Assemblea Straordinaria dei soci del 13/04/2017 di cui in premessa;

2. di inviare, tramite PEC, la presente nomina ad ASET spa;
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3. in ordine alla relativa indennità si osservano le disposizioni adottate nell'ambito dell'Assemblea
Ordinaria dei soci in data 13/04/2017 -atto notaio D.Colangeli di Fano rep.n.6636 - racc.n.5688;

4. si allega al presente provvedimento di nomina:
-autodichiarazione requisiti ed accettazione da parte dell'interessato
-curriculum.

  IL SINDACO
                                                                                         Massimo Seri

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. del D.Lgs. n. 82/2005


