ORIGINALE

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

DECRETO DEL SINDACO
N.8 DEL 15/03/2022
OGGETTO:NOMINA
AMMINISTRATORE
UNICO
MONTEPULCIANO SERVIZI SRL PER TRE ANNI

DELLA

SOCIETA’

IN

HOUSE

VISTO che lo Statuto della Montepulciano Servizi srl che all’art. 15 stabilisce che “l’organo
amministrativo della società viene individuato in un amministratore unico;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.03.2021 che modifica gli
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e
istituzioni approvati con Delibera di Consiglio n. 38/2019;
VISTO l’avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature per la
nomina Amministratore unico della Montepulciano Servizi Srl approvato con Determina n. 86 del
25.01.2022 con scadenza il 25.02.2022 ore 12:00;
ATTESO che le candidature pervenute entro i termini previsti dall’Avviso sono complessivamente n.
5;
DATO ATTO che l’Ufficio competente ha previamente provveduto al controllo del possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente nei confronti dei n. 5 candidati ;
ESAMINATE nel dettaglio le candidature da parte del Sindaco Michele Angiolini come da istruttoria
in atti;
TENUTO CONTO delle indicazioni sopra richiamate
DECRETA

DI DESIGNARE come amministratore unico della Montepulciano servizi Srl per tre anni la
persona di Fracassi Alessandro CF FRCLSN66R28F592X tenuto conto che in particolare il
candidato individuato evidenzia, oltre che competenze nella gestione del personale,
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•

•

•
•

•
•

esperienze in servizi di interesse generale che presuppongono capacità relazionali anche
con altri enti e soggetti pubblici che si contemperano con l’obiettivo strategico della società
di ampliare la propria compagine e/o l’oggetto societario come prefissato della deliberazione
di Consiglio n. 100 del 30.12.2021 di razionalizzazione delle società partecipate; considerato
altresì che tali evidenze curriculari dimostrano una capacità di coordinare ed orientare le
scelte di un ente locale come il Comune di Montepulciano attraverso lo strumento operativo
della propria società in house.
di confermare la nomina sopraindicata attraverso delibera dell'assemblea dei soci della
società in house Montepulciano Servizi srl;
Di stabilire la durata dell'incarico in tre anni con decorrenza dal giorno della delibera di
nomuna da parte dell'assemblea dei soci della Montepulciano Servizi Srl;
di fissare quale compenso annuo per l'incarico l'importo di €16.000,00 lordi più una quota
eventuale di euro 8.000,00 lordi al raggiungimento degli obiettivi che verranno
successivamente fissati di comune accordo con lo stesso Amministratore Unico
di trasmettere copia del presente provvedimento al Sign. Fracassi Alessandro;
di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi e sul sito
istituzionale del Comune nella sezione amministrazione trasparente riguardante le società
partecipate;

IL SINDACO
Michele Angiolini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli
archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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