
 
SETTORE SEGRETARIO GENERALE 

 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

 

DECRETO DEL SINDACO NUMERO 24 DEL 13/05/2016 

 

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI JESOLO IN SENO ALLA SOCIETÀ 

JTACA S.R.L. IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO. 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI:  

 l'art. 50, comma 8, decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza 

in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 

istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale;  

 l’art. 79 dello statuto comunale, adottato dal consiglio comunale con delibera n. 8 del 06/02/2014;  

 gli articoli 2383, 2475, 2479 del codice civile; 

 la legge n. 120 del 12/07/2011 e il d.P.R. n. 251 del 30/11/2012 in materia di parità di accesso agli 

organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni;  

 il decreto legge n. 39 dell’08/04/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

 

VISTI:  

 gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende 

ed istituzioni, approvati con delibera di consiglio comunale n. 31 dell’08/06/2012 e modificati con 

delibera di consiglio comunale n.  31 del 07/04/2016; 

 il “Regolamento sul governo del gruppo pubblico locale – modalità di nomina dei rappresentanti, 

indirizzo, coordinamento e controllo strategico delle aziende partecipate del comune di Jesolo” 

approvato con delibera del consiglio comunale n. 167 del 21/12/2007; 

 lo statuto della società Jtaca s.r.l., approvato con delibera di consiglio comunale n. 62 del 30/5/2013. 

 

PRESO ATTO della scadenza, alla data di approvazione del bilancio relativo all’anno 2015, dell’incarico del 

rappresentante del comune di Jesolo direttamente nominato in seno alla società Jtaca s.r.l. in qualità di 

amministratore unico. 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina del nuovo amministratore unico in seno alla 

società Jtaca s.r.l., ai sensi dell’art. 12 dello statuto societario.  

 

VISTA la pubblicazione avvenuta in data 16/02/2016 dell’avviso prot. n. 2016/8685 del 15/02/2016, all’albo 

pretorio e sul sito web del Comune, con scadenza di presentazione delle candidature il 16/03/2016.  

 

VISTE le candidature pervenute all’ufficio protocollo del comune di Jesolo.  

 

RITENUTO, in base ai requisiti richiesti e ben descritti negli indirizzi per le nomine, alle qualità 

professionali e alle competenze emergenti dal curriculum allegato alla proposta di candidatura, che la 

persona da individuare quale rappresentante del comune di Jesolo in seno alla società Jtaca s.r.l. in qualità di 

amministratore unico sia il signor MONTINO ANDREA avente i requisiti richiesti dal consiglio comunale 

per la carica in argomento.  

 



DECRETA 

 

1) di nominare rappresentante del comune di Jesolo in seno alla società Jtaca s.r.l. in qualità di 

amministratore unico il signor MONTINO ANDREA;  

 

2) di stabilire che la durata della presente nomina è fissata in 3 esercizi e comunque l’amministratore 

della società cesserà dall’incarico allo scadere del mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco 

qualora ciò accada prima della scadenza naturale del presente incarico; 

 

3) di precisare che la persona nominata con il presente provvedimento in rappresentanza del comune di 

Jesolo è tenuta al rispetto degli obblighi previsti nella delibera di consiglio comunale n. 31 

dell’08/06/2012 nonché all’osservanza di quanto disposto nel Regolamento sul governo del gruppo 

pubblico locale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 167 del 21/12/2007 del quale i 

nominati hanno già preso atto; 

 

4) di comunicare la presente nomina al Presidente del consiglio comunale e alla società Jtaca s.r.l..  

 

 

         IL SINDACO  

         Valerio Zoggia  

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 

d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


