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OGGETTO:
Nomina di 3 (tre) membri effettivi,
di cui I (uno) con funzioni di
Presidente, quale Consiglio di
Amministrazione dell'A.T.M.
(Azi€nda Trasponi di Messina).
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CITTA DI MESSINA
UFFICIO DI GABINETTO

DECRETO SINDACALE

VISTO il Prowedimento n. 690 del 26.09.2011 con il quale la Giunta
Comunale, per i motivi nello stesso riportati, ha deliberato di «dare nandato al
Signor Sindoco di determinare la cessazione della Gestione Commissariale
dell'A-T.M. per effetto della cessazione dell'incarico dell'Ing. Manna quale
Commissario Speciale, a far data dall'insediamento del Consiglio di
Amministrazione dell'Azienda ed al conseguente passaggio di consegnet> e <<di

determinare la ricostituzione del Consiglio di AmminisÙazione dell'A.T.M.
dando disposizione al proprio Uficio di Gabinetto di avviare l'Awiso Pubblico
e le procedwe necessarie per la nomina del Presidente e di due componenti il
C.d.A. dell'Azienda»

RILEVATO che occorre procedere - ai sensi dell'art. 3 dello Statuto A.T.M. e

della normativa in afto vigente che regola la materia de quo - alla nomina di 3

(tre) membri, di cui I (uno) Presidente, quale Consiglio di Amministrazione
della stessa Azienda;

VISTO I'avviso n. 251796 del 12.10.2017 pubblicato all'Albo Pretorio online
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VISTO I'art. 26 della L.R. n. 7 de!26.08.1992 così come modificato dall'art. 45

della L.R. 01.09.1993 n. 26 e dall'art. 56, comma 38o della L.R. 03.05.2001 n. 6

e ss.mm.ii., nonché l'art. 6 della L.R. 26.12.2000 n. 30:'

VISTA la circolare dell'Assessore Regionale agli EE.LL. 0E.03.94 n. 7;

VISTO I'art. 4 della L.R. n.32 del 20.08.1994 e ss.mm.ii. che attribuisce al
Sindaco il compito di procedere a tutte le nomine, designazioni e revoche
attribuite al Comune dalle leggi nazionali e regionali vigenti;

yISTO l'an. 65 del vigente Statuto Comunale;

VISTA la determinazione sindacale n. 65 del 18.07.2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento contenente criteri e procedure da applicarsi dal

Sindaco nell'esercizio dei poteri di nomina, designazione e revoca di
rappresentanti del Comune presso Aziende, Enti, Istituzioni e Commissioni;

YISTA la successiva determinazione n. 5 del 28.12-2014 con la quale si è
provveduto ad integrare il prowedimento sindacale sopra citato;

VISTO il Titolo Il Capo I e ll dello Statuto dell'Azienda Trasporti di Messina;



sul Sito Intemet lstituzionale e nelle sedi dei Consigli Circoscrizionali di questo
Comune dal 12. 10.2016 al26.10.2017;

VISTE le istanze presentate per la nomina alle suddene cariche pervenute
secondo le giuste indicazioni contenute nello stesso Awiso;

VALUTATT i curricula vitae dei soggetti candidati;

RICONOSCIUTE Ie competenze e le professionalità desunte dai rispettivi
cufficulu vitae, allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante,
dei seguenti Professionisti: Arch. Giovanni Foti, Avv. Albeno Ciccone e
Dott.ssa Simonetta Di Prima. che si ritengono idonee a designare gli Sressi
negli incarichi oggetto del presente provvedimento;

VISTO I'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere in merito;

DECRETA

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

. NOMINARE, quale Consiglio di Amministrazione dell'A.T.M. (Azienda
Trasporti di Messina), isotto elencati Professionisti:

Arch. Giovanni Foti nato il 02.09.1953 quale Presidentet
Avv, Alberto Ciccone nato il 30.12. 1955 quale Componente;
Dott.ssa Simonetta Di Prima nata il 04.01. 1963 quale Componente;

. DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere di
regolarità contabile in quanto non compona riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente né

riconoscimento di rappono di lavoro tra gli incaricati e l'Amministrazione
Comunale;

. PUBBLICARI questo Decreto all'Albo Pretorio online sul Sito lntemet
Istituzionale di questo Comune (www.comune.messina.il);

. INVIARE lo stesso provvedimento ai suddetti designati, che con la ricezione
ne accenano formalmente l'incarico, nonché all'A.T.M.ed alla Segreteria
Cenerale - Aziende e/o Società a Panecipazione Comunale per ogni
CO uenziale adem imento di ris va com nza.

L'Unità Organizzariva responsabile dell'istruttoria è I'Ufficio di Gabineno del Sindaco
II Responsabile del Procedimento è laDirigente, Dott.ssaLoredana Carrara.
Recap iti: 090.675 Li4/5, 6i 7 - uffi cioqabincrt!,?conrune.rngssilìa.it
Per eventuali informazioni è possibìle rivolgersi al suddeno Uffìcio da lunedì a venerdì
dalle ore 82.l8alle ore f2=10e dalle oreltuqoalle ore LefQ.

Awerso il presente prowedimento, ai sensi dell'art.3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è

ammesso rico.so entro 60 gg. dalla pubblicazione presso il TAR o entro l20 gg. presso

SINDACO
Accointi
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il Presidente della Regione Sicilia.
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