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Decreto Sindacale n. 2L/20L5

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione n. 59 del 19 luglio 2006, il Consiglio Comunale promuoveva

la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione

delle entrate comunali ai sensidell'art. 52 del D. Lgs. n. 445 del 15 dicembre L997;

Atteso che con il medesimo prowedimento si approvava, altresì, lo schema di Statuto della
costituenda società;

Dato atto che in virtù dell'art. 23 del citato Statuto, la Società è amministrata da un consiglio
di Amministrazione e che al Comune di Manfredonia è riservata la facoltà di nominare un

componente;

Atteso che alla designazione dei rappresentanti in seno agli organi sociali prowede ilSindaco
con proprio decreto;

Considerata, pertanto la necessità di prowedere alla citata nomina;

Vista la deliberazione n. 11 del LOl3l2006 con la quale il Consiglio Comunale approvava gli

indirizzi di carattere generale per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del

Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

Visto il D. 1.8 aprile 20t3, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n.267 del LBlO8l2000;

DECRETA

di nominare il sig. Francesco OGNISSANTI, nato a MANFREDONIA n 2910217952 e ivi

residente in Viale Michelangelo n.15, componente del Consiglio di Amministrazione della

del Consiglio di Amministrazione, della società per azioni denominata "Gestione Tributi
s.P.A.",
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DA ATTO

che nei confronti del suddetto nominato non sussistono motivi dì ineleggibilità o di

incompatibilità di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267i

A cura del Segretario Generale, il presente prowedimento verrà reso noto all'interessato per

I'accettazione e per la resa della dovuta dichiarazione di insussistenza di eventuali cause di

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni ex D.L. 8
aprile 20L3, n.39, con awertenza che ilsindaco può sempre motivatamente revocarlo.

ll presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e,

sempre a cura del Segretario Generale, pubblicato all'Albo Pretorio (on line) e trasmesso al

Prefetto della Provincia per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Dalla Residenza Municipale, l0luglio 2015

IL SINDACO
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