Decreto n. 28 del 19/11/2021
Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
DELL'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI"

AMMINISTRAZIONE

IL SINDACO
Premesso che:
 l’attuale Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciali per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi” è
stato nominato con decreto sindacale nr. 13 dd. 20 giugno 2014 e che il mandato risulta essere in
scadenza;
 con decreto sindacale nr. 25 dd. 12 luglio 2017, veniva sostituito un componente del CdA
dell’azienda sopra citata e si prorogava la durata dello stesso fino a scadenza del mandato elettorale;
Richiamato l’art. 50, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla
nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
Richiamato, inoltre, il vigente Statuto comunale ed, in particolare:

l’art. 23, comma 6, ai sensi del quale “Il Sindaco, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende e istituzioni”;
 l’art. 57, comma 3, che testualmente dispone che “Il Presidente e gli Amministratori delle aziende
speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a
consigliere comunale, dotate di speciali competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti,
per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti”;
Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale nr. 69 del 22 ottobre 2021, con la quale sono stati
approvati gli indirizzi per le predette nomine/designazioni;
Visto lo statuto dell’azienda speciale in argomento, approvato dal Consiglio comunale di San Michele al
Tagliamento, giusta deliberazione consiliare nr. 101/2006, ai sensi del quale:
 l’Azienda Speciale (art. 2) attua gli interventi volti a fornire servizi pubblici di sostegno alle persone
in condizioni di bisogno e disagi sociale, e in modo particolare alle persone anziane non
autosufficienti, attraverso l’organizzazione e la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali
per non autosufficienti (compresa la residenzialità extraospedaliera) e la gestione di dimore per
autosufficienti, nonché mediante la partecipazione al sistema degli interventi per il sostegno della
domiciliarità;
 gli organi dell’Azienda Speciale (art. 16) sono: a) il Consiglio di Amministrazione – di seguito CdA;
b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; c) il Direttore; d) il Revisore Unico;
 il CdA (art. 17, co. 1) è costituito da tre componenti compreso il Presidente;
 i componenti del CdA ed il Presidente (art. 17, co. 2) sono nominati dal Sindaco sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, secondo i criteri indicati all’art. 57, comma 3, dello Statuto
comunale. In particolare, devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere
comunale, ma non ricoprire, presso il Comune di San Michele al Tagliamento, la carica di
consigliere comunale (salvo il disposto dell’art. 67 del T.U.EE.LL.) o espletare la funzione di





Revisore dei Conti;
il Presidente (art. 17, co. 3) designa fra i membri del CdA un Vice Presidente che sostituisce il
Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento. Nel caso di assenza anche del Vice
Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal terzo componente;
l’atto di assegnazione delle cariche del CdA (art. 17, co. 4) deve essere comunicato al Comune di
San Michele al Tagliamento. La mancanza dei requisiti o l’esistenza di una delle cause ostative di
cui ai precedenti commi comporta la decadenza dalla carica di componente del CdA che è dichiarata
dal Sindaco, anche su proposta del CdA dell’Azienda;

Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 1076 del 28 ottobre 2021, con la quale veniva approvato lo
schema di avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la nomina di componente in seno al CdA
dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi”;
Atteso che l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la nomina di componente in seno al CdA
dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi” è stato pubblicato all’albo pretorio on line dal 28
ottobre al 12 novembre 2021;
Atteso, infine, che le candidature pervenute sono corredate dalle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445, previste dalla vigente normativa in materia di incandidabilità, ineleggibilità,
inconferibilità ed incompatibilità (in particolare, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii.), depositate in atti presso il
Servizio Segreteria;
Tenuto conto che, nella nomina o designazione di rappresentanti dovrà essere assicurata la presenza di
persone di entrambi i sessi secondo le indicazioni e gli indirizzi previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto, quindi, di procedere alle nomine in oggetto sulla base degli indirizzi, di cui alla deliberazione
consiliare nr. 69/2021 sopra citata, nelle persone dei signori:
1. Lando Sabrina, nata a Spilimbergo (PN), il 23.09.1970, residente a San Michele al Tagliamento
(VE), in Via Brigolo Alto, n. 7, con funzioni di Presidente;
2. Desiderio Ius, nato a San Vito al Tagliamento (PN), il 30.07.1958, residente a San Michele al
Tagliamento, in Via Marango n. 96/D, con funzioni di componente;
3. Artino Innaria Fabiola, nata a San Vito al Tagliamento (PN), il 07.09.1988. residente a San Michele
al Tagliamento, in Via San Mauro, n. 12, con funzioni di componente;
PRESO atto della competenza ad adottare il presente provvedimento da parte del Sindaco, ai sensi della
vigente normativa in materia;

NOMINA
con decorrenza a partire dal 20 novembre 2021, quali componenti del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi”, i signori:
1. Lando Sabrina, nata a Spilimbergo (PN), il 23.09.1970, residente a San Michele al Tagliamento
(VE), in Via Brigolo Alto, n. 7, con funzioni di Presidente;
2. Desiderio Ius, nato a San Vito al Tagliamento (PN), il 30.07.1958, residente a San Michele al
Tagliamento, in Via Marango n. 96/D, con funzioni di componente;
3. Artino Innaria Fabiola, nata a San Vito al Tagliamento (PN), il 07.09.1988. residente a San Michele
al Tagliamento, in Via San Mauro, n. 12, con funzioni di componente;
DA’ ATTO


che gli incarichi, oggetto del presente provvedimento di nomina, hanno durata in carica di 5 anni,
così come disposto dal comma 1, dall’art. 18 dello statuto dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali
“Ida Zuzzi”, approvato dalla scrivente Amministrazione con deliberazione consiliare nr. 101/2006;







che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio
2010, n. 122, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che
comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei
predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono
superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera;
ai fini delle determinazioni dei rimborsi delle spese sostenute per le missioni e le attività di carica
spettanti ai componenti del CdA sopra citati (art. 17, co. 5, statuto dell’Azienda Speciale per i
Servizi Sociali “Ida Zuzzi”, giusta deliberazione consiliare nr. 101/2006), si applicano le disposizioni
di cui al vigente regolamento comunale per la disciplina del rimborso delle spese di accesso all’ente,
missione e trasferta adottato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 29/2013 e pubblicato in
maniera permanente sul sito istituzionale del Comune;
ogni spesa inerente e conseguente al presente decreto è a carico del bilancio dell’azienda speciale più
volte citata sopra.

Il presente provvedimento verrà comunicato al Consiglio comunale, nella prima seduta utile.
Il presente provvedimento viene notificato ai destinatari e subito dopo pubblicato all’albo pretorio on line per
15 gg consecutivi e in maniera permanente nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale
sopra citato.

IL SINDACO
Flavio Maurutto
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Comune di San Michele al Tagliamento, lì 19/11/2021
Il presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio il 24/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
fino al 09/12/2021.
IL MESSO
Ferron Willy
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