
Comune di Sedico
Provincia di Belluno

DECRETO del SINDACO

Numero Registro Generale Data

1 22-01-2021
 

OGGETTO:
AZIENDA SPECIALE SEDICO SERVIZI. SOSTITUZIONE COMPONENTI
DIMISSIONARI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA DEL
PRESIDENTE

 
IL SINDACO

 
PREMESSO che:

con deliberazione n. 186 del 29.09.2013, prot. 17861, il Consiglio Comunale ha disposto la
trasformazione della società interamente partecipata Sedico Servizi S.r.l. in Azienda Speciale Sedico
Servizi, approvandone contestualmente lo statuto;
ai sensi dell’art. 11 dello Statuto aziendale, il Consiglio di Amministrazione si compone di n. 3 membri,
incluso il Presidente. I componenti sono nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi espressi dal
Consiglio Comunale fra coloro che abbiano i requisiti prescritti dal medesimo art. 11, anche tenendo
conto del rapporto fiduciario che deve intercorrere con l’Amministrazione comunale;
ai sensi dell’art. 12, comma 1, i componenti del CdA sono nominati entro 3 mesi dall’elezione del
Sindaco del Comune di Sedico e restano in carica per tutta la consiliatura;
con decreto del Sindaco n. 23 del 01.08.2019 erano stati nominati componenti del CdA i signori:

Viel Mario – Presidente;
Triches Gilberto;
Gretti Deborah;

RILEVATO che:
con nota pervenuta al Comune in data 28 dicembre 2020 (prot. n. 25739 del 28 dicembre 2020), il
Componente del CdA dell’Azienda Speciale, Triches Gilberto, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda;
con nota pervenuta al Comune in data 18 gennaio 2021 (prot. n. 868 del 19 gennaio 2021), il Presidente
del CdA dell’Azienda Speciale, Viel Mario, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, con funzioni di Presidente;

RICHIAMATO l’art. 12, comma 3, dello statuto aziendale, laddove è stabilito che i componenti del CdA che
per qualsiasi causa cessino dalla carica sono sostituiti, con decreto sindacale, entro un mese dalla cessazione e
che i nuovi consiglieri esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in
carica i loro predecessori;
RILEVATO che:

ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del d.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale è competente in
ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti,
Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge; 



il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 34 del 04.07.2019, ha esaminato e approvato i nuovi
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera m), del d.lgs. n. 267/2000;
ai sensi dell’art. 50, comma 8, del d.lgs n. 267/2000, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio
Comunale, il Sindaco provvede, tra l’altro, alla nomina dei componenti del Consiglio
d’Amministrazione dell’Azienda Speciale Sedico Servizi;

RITENUTO, pertanto, di dare seguito alla nomina, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 34 del 04.07.2019 e di quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto aziendale:

di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Sedico Servizi, in
sostituzione dei Sig.ri Triches Gilberto e Viel Mario;
del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Sedico Servizi, in
sostituzione del Sig. Viel Mario;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 1022 del 20.01.2021, ai Sigg.ri dott. Giuseppe Vignato e Giuseppe Pat era
stata chiesta la disponibilità all’assunzione della carica di componenti del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale del Comune di Sedico, denominata “Sedico Servizi”, con la precisazione che, ai sensi
dello statuto dell’azienda, al CdA spetta l’Amministrazione dell’Azienda, senza deleghe gestionali, mentre al
Direttore Generale, responsabile della gestione operativa aziendale, competono le funzioni gestionali;
PRESO ATTO:

della disponibilità all’assunzione della carica di componente del CdA dell’Azienda Speciale Sedico
Servizi e del curriculum vitae presentati dal dott. Vignato Giuseppe, residente a Belluno, (prot. 1046 del
20.01.2021);
della disponibilità all’assunzione della carica di componente del CdA dell’Azienda Speciale Sedico
Servizi e del curriculum vitae presentati dal Sig. Pat Giuseppe, residente a Sedico, (prot. 1054 del
21.01.2021);

PRESO ATTO, altresì,
della dichiarazione sostitutiva di certificazione del dott.. Vignato Giuseppe circa l’assenza di cause di
ineleggibilità, incandibilità, inconferibilità e incompatibilità alla carica di componente del CdA
dell’Azienda Speciale Sedico Servizi (prot. 1046 del 20.01.2021);
della dichiarazione sostitutiva di certificazione del Sig. Pat Giuseppe circa l’assenza di cause di
ineleggibilità, incandibilità, inconferibilità e incompatibilità alla carica di componente del CdA
dell’Azienda Speciale (prot. 1054 del 21.01.2021);

RICHIAMATI:
gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni espressi dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 04.07.2019;
i requisiti dei componenti del CdA stabiliti dall’art. 11 dello Statuto aziendale;

RITENUTO che:
il dott. Vignato Giuseppe possieda i requisiti e l’esperienza adeguata per poter essere nominato
componente del CdA dell’Azienda Speciale, che non sussistano cause ostative alla sua nomina,
trattandosi di incarico privo di deleghe gestionali, e che la sua nomina sia rispettosa degli indirizzi
fissati dal Consiglio Comunale;
il Sig. Pat Giuseppe possieda i requisiti e l’esperienza adeguata per poter essere nominato componente
del CdA dell’Azienda Speciale, che non sussistano cause ostative alla sua nomina e che la sua nomina
sia rispettosa degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale;

RITENUTO, altresì, di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale
Sedico Servizi il dott. Vignato Giuseppe, e in caso di sua assenza o impedimento, di indicare il Sig. Pat
Giuseppe quale suo sostituto;

DECRETA



di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di PRENDERE ATTO delle dimissioni da componenti del CdA dei Sig.ri Triches Gilberto e Viel
Mario;

2.

di NOMINARE il Sig. dott. Vignato Giuseppe, residente a Belluno, componente del Consiglio di
Amministrazione e Presidente dell’Azienda Speciale Sedico Servizi a decorrere dalla data odierna;

3.

di NOMINARE il Sig. Pat Giuseppe, residente a Sedico, componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale Sedico Servizi a decorrere dalla data odierna;

4.

di DARE ATTO che le nomine disposte con il presente atto hanno durata pari al mandato
amministrativo del Sindaco, con decorrenza dalla data del presente decreto; 

5.

di DARE ATTO, altresì, che la Sig.ra ing. Gretti Deborah, nominata componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Speciale Sedico Servizi con proprio decreto n. 23 del 01.08.2019,
permane nella carica precedentemente conferita;

6.

di TRASMETTERE copia del presente atto all’Azienda Speciale Sedico Servizi, al Sig. dott. Vignato
Giuseppe, al Sig. Pat Giuseppe e alla Sig.ra ing. Gretti Deborah;

7.

di PROVVEDERE alle conseguenti pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente – Enti Pubblici Vigilati.

8.

 
Sedico, 22-01-2021 

Il Sindaco
Stefano Deon

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Sedico
Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Atto di DECRETO n. 1 del 22-01-2021, avente ad oggetto AZIENDA SPECIALE SEDICO SERVIZI.
SOSTITUZIONE COMPONENTI DIMISSIONARI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
NOMINA DEL PRESIDENTE, pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 22-01-2021 per giorni 15
consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i D.Lgs. 267/2000 e dell'’art. 32 comma 1 L. 69/2009.
 
Sedico, 22-01-2021

L’addetto alla pubblicazione
SANVIDO DANIELA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.


