COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
________
Il Sindaco
In qualità di Amministratore Unico della Società CT Servizi srl

Cavallino-Treporti, 26.04.2022

ATTO DEL SINDACO N. 05/2022

OGGETTO: Nomina dell’Amministratore Unico della Società CT Servizi.
IL SINDACO
In qualità di Socio Unico della Società CT Servizi srl
Premesso che con proprio atto, protocollo comunale n. 3285 del 22/02/2022 si è pubblicato, dal 22.02.2022
al 24.03.2022, l’avviso pubblico ai fini della nomina del citato nuovo Amministratore Unico della Società C.T.
Servizi surl;
VISTI gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 10/06/2015;
VISTO altresì lo statuto della società C.T. Servizi s.r.l. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del
31/07/2006, poi modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2009, delibera di Consiglio
Comunale n. 23 del 23/05/2011, delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017 e delibera di Consiglio
Comunale n. 3 del 25/02/2021;
VISTO il verbale di assemblea del 26.02.2021 redatto dal Notaio dr. A. Gasparotti – del Distretto Notarile di
Venezia – Rep. n. 34689 Racc. 19754 Registrato a Venezia il 04/03/2021 al n. 5177/1T;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 10, comma 2- lettera b) dello statuto societario di CT Servizi srl,, spetta
all’Assemblea dei soci (quindi al Sindaco) la nomina dell’Amministratore unico;
Preso atto che l’attuale incarico dell’Amministratore Unico ha scadenza odierna;
Visti altresì gli articoli 16 e 17 del citato statuto;
Richiamato l’articolo 50, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm, sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del comune, in
enti, aziende ed istituzioni;
Constatato che alla data di scadenza dell’avviso protocollo comunale n. 3285/2022 sono giunte n. 3
dichiarazioni di disponibilità alla nomina dell’Amministratore unico della società in questione:
prot.n. 4976/2022;
prot. n. 5156/2022;
prot. n. 5348/2022.
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Esaminati i curricula dei candidati;
Riscontrato che il dott. Ficotto Roberto prot. n. 4376/2022, risulta essere maggiormente adeguato all’incarico
da assumere in ragione non solo dei titoli di studio, ma altresì dei titoli professionali posseduti e delle
esperienze maturate, risultanti dal curriculum presentato;
Ritenutolo meritevole di considerazione in ragione della competenza e dell’attitudine professionale del
candidato;
Verificato che il dott. Ficotto Roberto possiede i requisiti di cui all’avviso 3285/2022 e ritenuto lo stesso
idoneo a ricoprire l’incarico di Amministratore Unico della Società CT Servizi srl;
DECRETA
1. Di nominare quale Amministratore Unico della Società CT Servizi srl, ai sensi dell’articolo 10 dello statuto
societario, e per le motivazioni di cui in premessa, il dott. Ficotto Roberto a partire dal giorno
dal 27 aprile 2022;
2. Di dare atto che, i poteri dell’Amministratore unico sono quelli di cui all’articolo 16 dello statuto
societario
3. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 17 dello statuto societario, l’Amministratore unico resterà in carico
tre anni;
DISPONE
Che il presente decreto sia comunicato:
- al dott. Ficotto Roberto;
- alla società CT Servizi srl ed al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
e pubblicato all’albo pretorio on line del comune e nel sito web istituzionale
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione
Società partecipate.

Dalla residenza comunale
La Sindaco
avv. Roberto Nesto
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e s.m.i.)
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