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  Comune
di Rozzano
Città Metropolitana

 di Milano

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA
DIREZIONE FINANZIARIA E PARTECIPATE

Area società partecipate dal comune 

Pratica trattata da:Girelli Francesca domenica

N. 2501 /data 29/07/2020 Reg. Proposte Dipartimentali N. 2336 /data 29/07/2020 Reg. Gen. Atti Dirigenziali

OGGETTO:AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 
PER LA NOMINA DI TRE SINDACI EFFETTIVI E 2 SUPPLENTI NEL 
COLLEGIO SINDACALE PRESSO LA SOCIETÀ “AMA ROZZANO – 
AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI S.P.A.”;

Il Dirigente 

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica; 
Visti:

 l’art. 50 del Dlgs 267/2000;

 il vigente Statuto Comunale del Comune di Rozzano;

 il vigente Statuto della Società A.M.A. Rozzano S.P.A.
Considerato che il Comune di Rozzano è socio unico della Società “Ama Rozzano – Azienda 
Multiservizi Ambientali S.p.A.”;
Preso atto che con nota del 10 luglio 2020 il Collegio Sindacale ha dichiarato di dimettersi 
dall’incarico in oggetto;
Richiamata 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.”; 

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, mediante avviso pubblico, alla ricerca di candidature  per 
la nomina di tre sindaci effettivi e 2 supplenti nel Collegio sindacale presso la Società “Ama 
Rozzano – Azienda Multiservizi Ambientali S.p.A.”;

Rilevato che i compensi saranno determinati dall’assemblea dei soci all'atto della nomina, 
conformemente a quanto stabilito nello Statuto e nel rispetto delle norme vigenti;
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DETERMINA

1) Di avviare le procedure per la raccolta delle candidature per la nomina di tre sindaci effettivi 
e 2 supplenti nel Collegio sindacale presso la Società “Ama Rozzano – Azienda Multiservizi 
Ambientali S.p.A.”;

2) di approvare: 
-  l’avviso pubblico (Allegato 1) 
- il modello per la presentazione della candidatura, (Allegato 2) da utilizzare per inoltrare 

l’istanza di adesione all’avviso pubblico 
3) 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 non inferiore a giorni quindici, così 
come stabilito dal medesimo avviso; 

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

Elenco Allegati: 

1 Avviso pubblico 
2 modello per la presentazione della candidatura

Il Dirigente
DOTT. MASSIMO PIZZARELLI

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


