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 Protocollo 2009 30452 
 Pratica n. 2009 / 0037435 
Settore AFFARI GENERALI E SERVIZI 
 
 Determinazione del Sindaco DS20090000019 
 Bellaria Igea Marina, 31-10-2009 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 12/03/2009, con cui è stata 
costituita la società a responsabilità limitata per la gestione della Farmacia Comunale di 
nuova istituzione, inizialmente a totale partecipazione pubblica e successivamente 
aperta al capitale privato (20%) denominata “IGEA S.R.L.”; 

VISTO l’art. 11 comma 2 dello Statuto della società che prevede il diritto del 
Comune di Bellaria Igea Marina alla nomina di due membri del Consiglio di 
Amministrazione; 

VISTI i risultati dalla consultazione elettorale tenutasi il 6 – 7 giugno 2009 per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;   

VISTO l’art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (T.U.E.L.) che prevede la 
competenza del Sindaco ad effettuare la nomina quale quotista dei rappresentanti nel 
Consiglio di Amministrazione dal momento che detta norma così recita: “Sulla base degli 
indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla 
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia 
presso Enti, Aziende e Istituzioni”; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 26/05/2009, esecutiva ai sensi 
di legge, recante: “Criteri per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 
dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni”; 

RICHIAMATO l’art.  6  dei “Criteri per la definizione degli indirizzi per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni” che 
recita:  

“I rappresentanti del Comune decadono: 

a) con la cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa; 

.. omissis.. 

I rappresentanti decaduti esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei 
successori” 

DATO ATTO che con provvedimenti nr. 3 del 17/04/2007 e n. 4 del 17/04/2007 il 
Sindaco pro-tempore provvedeva a nominare i rappresentanti del Comune di Bellaria 
Igea Marina in seno al Consiglio di Amministrazione della società IGEA  S.R.L.; 

RAVVISATA pertanto la decadenza dei rappresentanti nominati con i provvedimenti 
sopra richiamati; 
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RAVVISATA altresì la competenza del Sindaco a provvedere alla nomina dei 
rappresentati del Comune; 

RITENUTO di nominare rappresentante del Comune in seno alla Società “IGEA  
S.r.l.” il sig. NANNI ENRICO nato a Bellaria Igea Marina (RN) il 01/08/1962 e residente 
in Bellaria Igea Marina via Mar Tirreno n. 33 

DATO ATTO che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 dei citati 
“Criteri per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni”; 

RICHIAMATO l’art. 14 del vigente Statuto Comunale ad oggetto “Nomina presso 
Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate”; 

 

N O M I N A 

 

il sig. NANNI ENRICO, come sopra identificato, rappresentante del Comune di 
Bellaria Igea Marina nel Consiglio di Amministrazione della Società a responsabilità 
limitata denominata “IGEA S.R.L.”. 

- il rappresentante, ai sensi dell’art. 7 dei citati “Criteri per la definizione degli 
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni”, può essere revocato quando venga a cessare il rapporto di 
fiducia con il Sindaco su semplice comunicazione dello stesso. 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 (Enzo Ceccarelli) 

___________________________ 
 
 
 
 
 


