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DECRETON.___

OGGETTO: Nomina Amministratore Unico Speciale ASPIDE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 89 del 18 maggio 2004 è stata istituita

l’Azienda Speciale del Comune di Pompei, denominata ASPIDE;

Gli artt. 12 e seguenti del nuovo Statuto dell’Azienda Speciale ASPIDE prevedono la figura

dell’Amministratore Unico, nominato, per tre anni dal Sindaco;

> lo stesso articolo 12 prevede che l’Amministratore Unico deve possedere i requisiti di eleggibilità

previsti per i consiglieri comunali;

CONSIDERATO CHE:

> A seguito di provvedimento prot. n. 16070/2015 è rimasto vacante il posto di Amministratore Unico

dell’Azienda Speciale Aspide;

Che si rende necessario la nomina urgente del nuovo Amministratore Unico, che gestisca la delicata

fase dì risanamento economico di della Azienda, alla luce delle perdite di bilancio emerse negli

ultimi esercizi finanziari, aggravata ancor di più dal fallimento delle procedure per l’affidamento di

dello Ente a soggetto gestore.

RILEVATO CHE:

Tra il personale del Comune di Pompei il Dott. Ing. Michele Fiorenza, profilo professionale

“Dirigente del VI Settore”, per curriculum e attitudine professionale, risulta in possesso di

competenze tecniche ed amministrative, confacenti alle esigenze dell’ Ente.

> Tale nomina è fortemente caratterizzata da un rapporto fiduciario e che, il prefato candidato risulta

avere la fiducia del Sindaco.
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l’RESO ATTO:

> di quanto disposto dall’ad. 6, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla L. 30 luglio

2010, a. 122 che dispone che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la

partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono

contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la litolarità di organi dei predetti enti è onorifica;

essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenuto ove previste dalla normativa

vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a

seduta giornaliera”.

RITENUTO:

pertanto, di poter procedere alla nomina dell’ Amministratore Unico, con i criteri che garantiscono la

trasparenza, la professionalità.

V [STO:

l’art. 50, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che conferisce al Sindaco la

competenza alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentati del Comune presso enti,

aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

> il D.L. 95/201 2 convertito nella legge n.135/2012;

> il D. Lgs. n. 39/2013;

> lo Statuto Comunale;

Vista la delibera di G:M. n. 151 del 01/12/20 14 con la quale è stato approvato il “Regolamento per

la disciplina degli incarichi extraistituzionali consentiti e vietati ai dipendenti del Comune di

Pompei”.

DECRETA

I. Di nominare, per quanto esposto in premessa, Amministratore Unico dell’Azienda Speciale ASPIDE l’Ing.

Michele Fiorenza, C.F. FRNMHL5OAI6BO77Q, profilo professionale “Dirigente del VI Settore”, nato a

Boscotrecase il 16/01/1950 e residente in Boscoreale alla Via Giovanni della Rocca a. 84.

2 Di precisare che, a termine del vigente Statuto dell’ Aspide, l’Amministratore Unico resta in carica per tre

antii.

3. Di attribuire all’Amministratore Unico “ex art. 6, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla L.

30 luglio 2010, a. 122” esclusivamente un rimborso delle spese sostenuto ove previste dalla normativa

vigente.

4. Di disporre clic il presente atto venga notificato:
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- all’ interessato per l’accettazione della carica;

- al Collegio dei Revisori dell’ Azienda ASPIDE;

- al Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari.

- al Dirigente del Settore Affari Sociali e Demografici.

5. Di disporre altresì che il presente atto abbia effetto a partire dal 02/09/2015, con contestuale cessazione, da

parte dell’Avv. Venanzio Vitiello, della sua qualità di Amministratore Unico.

6. Di comunicare la presente nomina al Consiglio Comunale e di pubblicare il presente decreto sull’ Albo

pretori o del Comune di Pompei e ai sensi del D.lgs. n.33/2013 sul silo del Comune di Pompei all’area

Amministrazione Trasparente.
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