
SINDACO

Rovereto, 2  febbraio  2016

OGGETTO: Azienda multiservizi  Rovereto -  nomina del consiglio di amministrazione per il
periodo 2015-2020.

DECRETO  N.  2

Il Sindaco

Premesso che :
• L'Azienda  Multiservizi  Rovereto"  (A.M.R.),  ente  strumentale  del  Comune,  dotato  di

personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale è stata costituita con deliberazione
del consiglio comunale  n. 99 di data 4 dicembre 1998 e con lo stesso provvedimento è
stato approvato lo schema di statuto dell'azienda e lo schema di contratto di servizio;

• lo statuto aziendale, modificato con successive deliberazioni consiliari 1 marzo 2005, n.
8  e 16 dicembre 2014, n. 47, all' art. 6 prevede che il consiglio di amministrazione è
composto da  3 componenti;  

• l'articolo 44,  commi 4 e 5,  dello  statuto comunale,  modificato con deliberazione del
consiglio  comunale  26.11.2014,  n.44,  prevede che il  presidente  e  i  componenti  del
consiglio di amministrazione :
– sono  nominati  privilegiando  i  criteri  della  competenza  e  della  comprovata

esperienza,
– non possono ricoprire la carica di consigliere comunale o circoscrizionale o essere

dipendenti del comune o di altre aziende speciali ;
– rimangono in carica per la durata del consiglio comunale e non possono essere

rinominati più di una volta nella medesima carica; 
– agli amministratori spetta l'indennità di carica fissata dal consiglio comunale. 

Accertata  la  propria  competenza  per  la  nomina  del  consiglio  di  amministrazione  in
oggetto, ai sensi dell'articolo 29 del T.U.LL.RR.O.C.,  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.
3/L e s.m.;

Preso atto che, in data 19 ottobre 2015, come disposto dagli “lndirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni”,
approvati dal consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 17 giugno 2015, è stato emanato
il bando per la presentazione delle candidature, a seguito del quale sono pervenute presso la
Segreteria generale n. 29 candidature ;

Visto il  disposto dell'art. 29-bis del T.U.LL.RR.O.C., introdotto dalla legge regionale 5
febbraio 2013, n. 1 relativo alle  pari opportunità nelle nomine e designazioni effettuate dagli
organi comunali e l'articolo 24, secondo comma, lettera c), dello statuto comunale che dispone
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che le nomine devono assicurare, di norma, la presenza di entrambi i generi, prevedendo ove
possibile la presenza di almeno il 30 % del genere meno rappresentato e che in caso contrario
i relativi provvedimenti dovranno essere motivati;

Valutate le candidature pervenute ed accertate  le competenze e le professionalità dei
candidati e candidate in relazione alle specifiche funzioni assegnate all'azienda speciale, come
dichiarate nei rispettivi curricula e documentazione presentata e depositata agli atti;

Accertato che tutti  i  candidati  hanno dichiarato  di non ricoprire altri  incarichi in enti,
aziende o istituzioni in rappresentanza del comune di Rovereto, ove dallo stesso conferiti, che
non sussistono a proprio carico condizioni ostative o situazioni di ineleggibilità,  incompatibilità
o inconferibilità rispetto all'incarico, oltre a non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con
l'Amministrazione comunale, con riferimento alle previsioni del Codice di comportamento dei
dipendenti comunali, per quanto compatibili;

Visto lo statuto comunale, lo statuto dell'Azienda multiservizi Rovereto, gli “lndirizzi per
la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni”, approvati dal consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 17 giugno 2015 e il
decreto legislativo n. 39/2013 per quanto riguarda  ineleggibilità,  incompatibilità o inconferibilità
rispetto all'incarico;

Sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari in data 28 gennaio 2016; 

nomina

il consiglio di amministrazione dell'Azienda Multiservizi Rovereto per il periodo corrispondente
al mandato del consiglio comunale in carica, nelle persone e per la carica come di seguito
individuata :

n.  Cognome e nome luogo e data di nascita carica

1.  Galli Antonello Rovereto, 23.06.1971 presidente

2.  Masera Federico Rovereto, 08.07.1960 consigliere

3. Silvino Elisabetta Rovereto, 15.04.1977 consigliere

Il Sindaco
- Francesco Valduga -


