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Decreto Sindacale n. 26/2016 

Premesso: 

CITTÀ DI MANFREDONIA 

Il Sindaco 

IL SINDACO 

che l'ASE è una S.p.A. interamente di proprietà del Comune, quale socio unico; 
Lo Società è stata costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 3 Aprile 
2003 di trasformazione dell'Azienda Speciale Ecologica in Società per Azioni "ASE S.p.A."; 
L'ASE S.p.A., da società prevalentemente strumentale, è stata trasformata in società per la 
gestione di servizi pubblici di interesse generale 
La valutazione del mantenimento dello partecipazione strumentale della società ASE S.p.A. è 
basata sulla sua funzionalità al perseguimento dell'interesse pubblico, giusta relazione dello 
scrivente al consiglio comunale nel più ampio procedimento di razionalizzazione delle società 
partecipate di questo comune; 

Considerato: 
che in dato 28 giugno 2013, questo Sindaco ha confermato, nominandolo Amministratore 
Unico dell'Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia, il dott. Francesco De Feudis, qui 
noto e residente; 
che il prefato Amministratore Unico, con propria lettera del 29 giugno 2016, assunto in data 
01.07.2016 al protocollo generale del Comune con il n. 23787, faceva tenere le sue dimissioni 
dall'incarico di Amministratore Unico dell'ASE S.p.A.; 

dato atto: 
che ai sensi dell'articolo 2449, C.C., agli enti pubblici spetta la nomina diretta, la revoca e la 
sostituzione in ogni momento e in qualsiasi caso, di un numero di amministratori 
proporzionale all'entità della propria partecipazione; 
che, a tal fine, bisogna prowedere, con l'urgenza che il caso richiede, alla sostituzione 
dell'Amministratore Unico dell'ASE al fine di garantire continuità di governo e 
amministrazione all'azienda che gestisce i servizi pubblici di interesse generale di questo 
Comune; 
che per giurisprudenza acclarato l'atto di nomina è fondato sullo discrezionalità dell'Ente 
Pubblico; 
che la nomina viene effettuata oi sensi dell'articolo 2449 e.e. nonché dell'articolo 77 dello 
Statuto Sociale; 
che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 11 del 10 marzo 2006, dettava gli 
indirizzi di carattere generale per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende e istituzioni; 
che tale individuazione e nomina, sulla scorta degli indirizzi del Consiglio Comunale, spetto al 
Sindaco in forza dell'espresso dettato dall'art. 50 del D.Lgs n.267 /2000; 

Reso noto: 

che le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri 
Enti devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che esprimano la fiducia sulla 
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capacità del nominato o rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato orientando l'azione 
dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più conforme agli interessi di chi 
gli ha conferito l'incarico. In tale contesto, oltre al carattere rappresentativo degli interessi 
dell'Ente, la designazione assume anche connotati fiduciari esprimendo così un valore non 
più neutrale, ossia di mera rappresentanza, ma di vera e propria espansione all'esterno della 
volontà politica. 
che le società partecipate dagli Enti Locali devono perseguire criteri di economicità per il 
perseguimento del migliore utilizzo delle risorse che vengono utilizzate; 

Visto il Curriculum del Dott. Adriano Vincenzo Carbone, nato il 22 marzo 1971 a Manfredonia 
e quivi residente alla via Parco Calabria n. 6 codice fiscale CRB DNV 71C22 E885K, dal quale si 
evince la particolare capacità ed attitudine ad assumere la carica di Amministratore Unico 
dell'ASE S.p.A. di Manfredonia proprio in considerazione delle esperienze formative e di 
lavoro risultanti dalla esposizione curriculare acquisita agli atti di questo Ufficio; 

Visto il D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico; 

Visto l'art. 50 del TUEL 267 /00 

NOMINA 

Adriano Vincenzo Carbone, nato il 22 marzo 1971 a Manfredonia e quivi residente alla via 
Parco Calabria n. 6 codice fiscale CRB DNV 71C22 E885K, Amministratore Unico di ASE S.p.A. 
società interamente di proprietà del Comune di Manfredonia e Vieste, quale soci, costituita 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 3 aprile 2003 di trasformazione 
dell'Azienda Speciale Ecologica in Società per Azioni "ASE S.p.A.", e prevalentemente 
strumentale per la gestione di servizi pubblici di interesse generale, con sede in Manfredonia. 

A cura del Segretario Generale, il presente provvedimento verrà reso noto ali' interessato per 
l'accettazione e per la resa della dovuta dichiarazione di insussistenza di eventuali cause di 
inconferibilità ed incompatibìlità di incarichi presso pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39, con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocarlo. 

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale di Vieste e Manfredonia 
nella prima seduto utile e, sempre o cura del Segretario Generale, pubblicato all'Albo Pretorio 
(online) e trasmesso all'ASE S.p.A. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. 

Dalla Residenza Municipale, 1 luglio 2016 

IL SINDACO 
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