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 di Milano

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA
Direzione Finanziaria e Partecipate

Area società partecipate dal comune 

Pratica trattata da:   

N. 758 /data 19/02/2020 Reg. Proposte Dipartimentali N. 635  /data 19/02/2020 Reg. Gen. Atti Dirigenziali

OGGETTO:APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
CANDIDATURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DI SOGGETTI 
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SOCIETA’ 
PARTECIPATA AMA ROZZANO S.P.A.

Il Dirigente 

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica; 

Visti:

 l’art. 50 del Dlgs 267/2000;

 il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

 il vigente Statuto Comunale del Comune di Rozzano;

 il vigente statuto della società partecipata del Comune di Rozzano “Ama Rozzano – 
Azienda Multiservizi Ambientali S.p.A.”;

Premesso che:

 l'art. 33 dello Statuto della Società Ama Rozzano – Azienda Multiservizi Ambientali 
S.p.A., stabilisce che l'organo amministrativo è costituito da un Amministratore unico, 
fatta salva la facoltà per l'Assemblea dei soci di disporre che la Società sia amministrata 
da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri o dal diverso 
numero previsto dalla normativa vigente per le società pubbliche;

Considerato che il Comune di Rozzano è socio unico della Società “Ama Rozzano – 
Azienda Multiservizi Ambientali S.p.A.”, operante secondo il modello in house providing;

Preso atto delle dimissioni pervenute da un componente del Consiglio di Amministrazione 
della società e ritenuto pertanto necessario procedere alla ricostituzione dell’organo amministrativo 
della stessa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 09/07/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende ed istituzioni. I.E.”;
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Tenuto conto che il vigente statuto del Comune di Rozzano all’art 53 recita che il Sindaco 
deve provvedere, sulla base degli indirizzi consigliari, alla nomina, designazione e revoca dei 
Rappresentanti dei comuni presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

Tenuto conto della necessità di procedere all’apertura dell’avviso pubblico per la 
presentazione delle candidature e per la nomina e designazione di soggetti nel Consiglio di 
Amministrazione presso la società partecipata del Comune di Rozzano “Ama Rozzano – Azienda 
Multiservizi Ambientali S.p.A.”;

Rilevato che i compensi saranno definiti ai sensi di legge dall’Assemblea dei soci della 
Società;

Ritenuto necessario, a tal fine, di procedere all’approvazione dei seguenti documenti:

 l’avviso pubblico (Allegato 1) per la nomina di componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Società “Ama Rozzano – Azienda Multiservizi Ambientali 
S.p.A.”;

 il modello per la presentazione della candidatura, (Allegato 2) al presente decreto, da 
utilizzare per inoltrare l’istanza di adesione all’avviso pubblico per la candidatura alla 
nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società “Ama Rozzano – 
Azienda Multiservizi Ambientali S.p.A.”, da produrre unitamente alla domanda di 
partecipazione;

Dato atto che l’avviso pubblico approvato con il presente decreto non comporta oneri 
finanziari per il Comune di Rozzano;

DETERMINA

2. Di dichiarare che le premesse sono parte integrante della presente determinazione;
3. di approvare:

 l’avviso pubblico (Allegato 1) per la nomina di componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Società “Ama Rozzano – Azienda Multiservizi Ambientali S.p.A.”;

 il modello per la presentazione della candidatura, (Allegato 2) al presente decreto, da 
utilizzare per inoltrare l’istanza di adesione all’avviso pubblico per la candidatura alla 
nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Società “Ama Rozzano – 
Azienda Multiservizi Ambientali S.p.A.”, da produrre unitamente alla domanda di 
partecipazione;

4. di stabilire che l’avviso pubblico, approvato con il presente atto unitamente agli allegati, siano 
pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Rozzano (www.comune.rozzano.mi.it), e 
che il termine previsto per produrre istanze di partecipazione alla selezione decorra dalla data di 
pubblicazione dell’Avviso Pubblico su sito internet del Comune di Rozzano ed abbia la durata di 
giorni quindici, così come stabilito dal medesimo avviso;

Ai sensi dell’art. 20 comma 4, del vigente Regolamento di contabilità, il responsabile del 
procedimento è il Dott. Massimo Pizzarelli..

Elenco Allegati:
Progressivo Descrizione

1 Avviso pubblico

2 modello per la presentazione della candidatura
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Il Dirigente

DOTT. MASSIMO PIZZARELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005


