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DECRETO N. 11/13 
 
 

IL SINDACO 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29 giugno 2009, immediatamente eseguibile, con la 
quale sono stati fissati gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del comune presso enti, 
aziende e istituzioni; 
 
Considerato che: 

- in data 28 giugno 2013 è stato indetto "Avviso pubblico per la nomina per i rappresentanti dell'Ente 
all'interno di enti, istituzioni, società e aziende" 

- l'avviso pubblico è stato diffuso mediante pubblicazione sul sito Istituzionale, affissione di locandine 
presso esercizi commerciali del paese e trasmissione ai capi gruppo consiliari nonchè ai presidenti 
delle commissioni consiliari; 

- la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione per il Consiglio di 
Amministrazione della società  GE.S.A.COM. s.r.l, è stata fissata per il 31 luglio 2013; 

 
Viste le richieste di candidature con allegati curricula, pervenute al protocollo dell’ente entro il termine di 
scadenza stabilito, per far parte del Consiglio di amministrazione della società comunale, partecipata al 
100%, denominata GE.S.A.COM. s.r.l.; 
 
Considerato che il CdA della società in questione ha agito in regime di prorogatio dal 02.02.12, data di 
scadenza della nomina avvenuta con decreto sindacale n.3/10 
 
Visto l’atto costitutivo della società in questione del 6 marzo 2002 sottoscritto avanti il notaio dott. Cirillo 
Oreste   Rep. N. 6280; 
 
Visti in particolare gli artt. da 16 a 19 che disciplinano la nomina, il funzionamento e i poteri del Consiglio di 
Amministrazione; 
 
Ritenuto opportuno provvedere alla individuazione e nomina dell'Amministratore Unico; 
 

DECRETA 
 
per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di nominare a far data da 
oggi e per il prossimo triennio, l'Amministratore Unico della società comunale unipersonale denominata 
GESACOM srl nella persona del Sig. Francesco Farina nato a Milano in data 08.03.59 
 
Copia del presente decreto sarà trasmesso per accettazione ai soggetti sopra nominati 
 
Lacchiarella,  10.09.2013  

Il Sindaco 
Luigi Acerbi 

 

 


