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Designqiote 3 conpne*i di ctti I
con fttzioni di Presidente, quale
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compnenri di ctti I con fnzioni di
Presidente in seno al Consfulio dl
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BENE COMaNE (SNUA b Hoase
con Soclo Unico Pnbblico Locale) -
Nonina di n. I ragryresentante con

di Ptesid.rrlc del Consiglio
di Anministroione delfE 4-R.
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CITTA Di IvIESSII'{A

UFFICIO DI GABINETTO

DECRETO §INDACALE

PREMESSO

o Cffi, cor Prowedimento n.3701G€ del10.07.2018, la Giunta Comunale ha
deliberato di approvare I'Awiso Pubblico "designoioni e nomine - nelle
more dell'qplboione della direltiva di cui alla Deliberazione della Giunta
Comtaale n. 366 del 29.06.2018 - redatto dall'Ufcio di Gabineuo del
Sindaco per la:

- Designazione 3 (te) membri, di cui I (ttro) con ftotzioni di Presidente,
quole ConsQllo di Amarhbtaùonc dcllA.T.LI (Azlenda Truporli di
Messìaa) ai sensi dell'ot 3 dello §auto A.T.M e dì quoto disposto
all'ot 4 comna 5" del D.L. 95/2012, conven o in kgge 7 ogosto 2012 n.

135, sostiuito dall'art 16 comma I Decreto kge 114 del 2011,

modifcao dail'ùt. 28 del D.lgs. n. 175 del 2016 e ss.mm.ii e a qa@to
previsn complessivorrenle nella Delib*a n. 690/GC del 26.09.2017 e in
mdo speciftco al richiatn all'ut 4 dello statulo ATM;

- Designaione di 3 (ne) conponentì di cui I (uw) con ltuzioni di Presidette
in seno al Coasiglb di Anmlaùsbazkne dell',1M.,'LM (Azfunds

MendiondL Acquc Messlna) 8.p.,* ai sensi dell'ot. 16 dello Swuo
A.MA.M S.p.A. e di qtato disposto all'ot. 4 conma 5" del D.L 95D012,
corrvertilo ìn kgge 7 agosto 2012 n. 135, sostituito dall'ol. 16 comna I
Decreto Lege III del 2014, modifuaro dall'at.28 del D.lgs. n 175 del
2016 e ss.nmii:

- Nomina di j (tre) componentì di cui I (mo) con florzioni di Presidente in
seno al Coasiglio di Atnrlaistqìoae della MESSINASERYI:ZI BENE
COMWE (Socìaà ìn Èoase con Socb Unìco Pttbbllco laale) ai sensi
dell'ùt. 12 full'Atto costitutivo e de!!'ù1.17 dello Statuto Messinaservizi
Bene comtre S.p.A e di quaato dispsto all'ùt. 1 comma 5o del D.L.
95/2012 cot»ertito ia Lege 7 agosto 2012 n. 135, sostin o dall'ot. 16
comma I Decreto Lege 114 del 2014, nodficato dall'an. 28 del D.lgs. n
175 del 2016 e ss.mntii;

- Nomina di r I (no) ruppresenkmre con furuioni di Presidente del
Consiglio di Amministreione dell'E.dR Teùo di Masina ai sensi
dell'art. 12 del vlgente Stafino E.A.R Messina, in applicazione della L.R
I0.01.1995 n. 4';

. CIIE, consoquenzialrnente a quanto sopra, in pan dara è stato emesso
relativo Avviso Pubblico n. 174720, pubblicato all'Albo Pretorio online sul
Sito Inteme( Istituzionale e nelle sedi dei Consigli Circoscrizionali di questo
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Scrvizi al

Comune con scadenza, per la presentazione delle isanze, alle ore 12:00 del
20.07.201t;

DATO AITO che I'Ufticio di Gabinetto del Sindaco ha operato apposia
isEufioria formale sulle istanze pewenute a seguito del suddeto Awiso
trasroett€ndole, con nota Fot. n. 190717 de127.07.2018, ai frni dclla successiva
designazione sindacale - giusto punto E. dello stesso Awiso;

DATO AITO, alhesÌ, che con successivo Prowedimento n. 396/GC del
27.07 2018, la Gunta Comurule ha preso a0o della scelta opo-ara dat Sig.
Sindaco - carafderizzd;a dalla discrezionalitÀ e dal rapporto fiduciario con
I'Organo stcsso - a seguito della suddeta istuttoria e della valutazione dei
rclativi c*ricula d, ha dato mÀndato all'Ufficio di Gabinetto di porre in ossere i
consequenziali adcmpimenti di competenzg

RICEIAMATI:

- I'art.4 comma lo dclla L.R. n. 3211994 e ss.mm.ii. ohe attribuisce al Sindaco
il compito di procedse a tutte le nominc, designazioni e revoche attribuite al
Comune dalle leggi nazionali e regionali vigenti;

- il combinato disposto dagli articoli 50, comma E (pot€re di nomiru del

sindaco dei rappresentanti prcsso gli organi delle partecipate) e 42, secondo
comma, letEra m) (defrniziorn degli indirizzi consiliari pcr ls nomina e la
designazione dei rapprcs€ntanti prcsso enti) del Dlgs. n. 26712000 e ss.mm.ii;

- il palerc espresso in dqrq 22 ottobr€ 2015 dal Ministcro dell'Interno;

- I'art.26 della L.R. n. 7 dct 26.08.1992 cosl come modificato dalfd.45 della
L.R 01.0.1993 ll. 26 e dall'sn. 56, comma 38" della L.R 03.05.2001 n. 6 e
ss.mm.ii., nonché I'aÉ 6 della L.R 26.'12.2000 n.30 e ss.mm.ii.;

- la circolare dell'Assessore Regionale agli EE.LL. 0t.03.94 n. 7;

- l'art 65 del vigenrc Statuto del Comune di Messing

- l'0É. 4 comma 50 del D.L. n. 95 del A6.07.2012 convettito, coo
modificazioni, in kgge 07 agpsto 2012 n. 135 e ulteriormente modifcao
cx:lnD.L.24.06.2014 n. 90 e ss.mm.ii.;

- la derminazione sindacale n. 65 del 18.07.2013 con la quale è ststo
appmvato il Regolamento sui criteri e le procedure da applicarsi da part€ dcl
Sindaoo per la nomina, la designazione e la revoca di r8pprcs€ntsnti e del
Comune presso Aziendq Enti, Istituzioni e Commissioni;

- gli anr. I e 2 del suddeao Regolamento;

- la strccessiva dcterminaziorrc sindacale n 5 del 2E.022014 con la quale si è
proweduo ad integrare il prowedimento sindacale sopra ciato;

- il D.lgs. n. 17512016 'Testo totico in materia di s@ietà a potecipoione
pubblica" ansl come integrÈto e modificato dal D.Lgs. 10012017;

- il vigente Statuo A.T.M.;

- il vigente Statuto A.M.AM. S.p.A.;

- il vigante statuto MESSINASERVIA BENE COMUNE;

- il vigente Sa:hrto E.A,R. Teatro di Messina;

- la Dclibera n. 36#GC del 29.06.201t;

- la Delibera n. 370lGC del 10.07.201E;
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- la Delibera n. 396lGC del27.07.20181'

DE CRE TA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportsti:

. DESIGNARE, ai sensi dell'art. 3 dello Satuto A.T.M. e di quanto disposto
all'aÉ 4 comms 5'del D.L. 952012, conveÉio in Legge 7 agosto 2012 n.
135, sostituito datl'art. 16 comm, I Decr€r.c fcgge 114 del 2014, mo<iificro
dalfaÉ 2E dcl D.lgs. n. 175 del 2016 e ss.mm.ii e s quanto pr€vi$o
complessivamentc nella D€lib€ra n. 690/GC del 26.09.2017 e in modo
specifico al richiamo all'an 4 dello statuto A'I'Iv{, quale Conrfulio di
Amoinirtnzione dell'.dT.lì . (Azieuda Tnsporti di Mesiu), i softo
elencati professionisti:

- Crnpegne Giureppe quole Preeidelto
- Aquile Crhbrò Robcrto qusle Componentc
- GelbFrencesco quale Componente

o DE§IGNARE, ai sensi dell'an. 16 dello Statuto A.M.A.M. S.p.A. e di
quanto disposto all'srt. 4 comma 5o del D.L. 952012, conveÉito in Legge 7

agosto 2012 n. 135, sostituito doll'art. 16 comma I Decreto L€gge ll4 del
2014, modificato dan'art. 2t del D.lgs. n 175 del 2016 e ss.mm.ii., quale

Conriglio di Arnmlnistrrzione dell'AlfLA.l[ (Azieldr Merldionde
Acquo Mcscim) S.p.,{. i sotto elencati professioni$i:

- Puccio §alvo quale Preridente
- Ceneti Carlo qualc Component
- Chrle RobcÉo quale Componente

. NOMINAR-E, ai scnsi dell'art. 12 dell'Atto costitutivo e dell'art.l7 dello
Statuto Messinascrvizi Betre somune S.p.A. e di quanto disposto all'an.4
comma 50 dàl D.L. 95D012 convertito in trgge 7 agosto 2012 n. 135,

sostitnito dall'ad. 16 comma I Doselo Legge ll4 del 2014, modificaro
dall'aÉ 2t del D.lgs. n. 175 del 2016 e ss.mm.ii. quale Conrlglio di
AmnirbtnzioDe delb MBSSINASERVIiZI BENf, COMT NE (SocietÀ in
Eouse con §ocio Unico Prbbllco Locde) i soto cleocsti professionisti:

- lombardo Giuseppe quale Prcsidente
- IDterdoBrto Mrriegrdr qualc Componente
- Gnsco l.orclrzo quale Componente

o NOMINARD, ai scrsi dell'art. 12 del vigale Statuùo E.A.R. Messina, in
applicaziorr delh L.R. 10.01.1995 n.4, quale Pr€sideote del Consiglio di
Amminisfazione il professionista:

- Caruso Vincauo

(§ ![€r|o Curkuh dci ropr! d.signii/ml'rìrdi i odiùirr p{f! rnrgI! nr)

o DARE ATTO che il prescnte prowedim€nto non nccessita di porere di
r€golarità contobile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
sl'tuazione economico-fioanziaria o sul patrimonio dell'Ente né
rico oscimento di rapporto di lavoro tra gli incaricati e I'Amministrazione
Comunale;
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. PUBBLICARE questo Decreto ell'Albo Pretorio online sul Sito Interflet
Istiù.rzionale di questo Comune (www.comunemessin&gov.it);

r IIYVIARE lo stesso prowedimento ai suddetti designati/nominati, che con Ia
ricezione ne accettano formalmente I'incarico, nonché alle Azieflde, SocieÉ
ed Enti in@rEssali ed Dipartimento Servizi Finanziari, Servizio Societa a
Partecipazione Comrmale per ogni consequenziale adempimento di rispe,ttiva
competen,'

L'Unita Orgaaizativa rcspmabilc dcl Proccdimcato è il DipEtimento: Utrsio di
Gabineao del Sindaco, Dirigeotc la Dr.ssa Lorcdana Canara.
L'isùuuoria è stats cure drl sctlorc Progranmrzione e Gcstionc
Respoosabile Dr. Giuscppc Trovar€llo
Recapiri: 090.72 I I I I I 1012643.
uffi ciogabin€tlo@cmune.m6sina.it ssbincdositrdsco@occ.comuncrpessitrait
P€r cvcrhtrli infomazioni è possibile rivolgeni al suddeto Settore P.e.G., colDpetcntc

all'adozione del prowedimerto ftiale, da lunedl a vcocrdl 09:00 - 13.00 ed il hmedl c
mercoledl anche dalh l5:m - 16:30.
Awcrso il presentc prowedimcno, ai scosi dcll'at 3 della L.R. 10r'91 e ss.mm.ii. è

ammesso ricorso €nto 60 gg d8lla pubblicazionc prcsso il TAR o enEo 120 gg. presso

il Presidente della Rcgione Sicilia

IshtDAco
(Dott Cdterro De Luca
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Rep. n. _

IL SEGRETARIO GENERALE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Deliberazioni

Che il presente Decrcto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online per quindici giomi consecutivi dal

giomo al giomo e che contro lo stesso non sono stati

preseatati opposizioni o reclami.

Messin4

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTEST A


