
REGISTRO DECRETI DEL SINDACO

n. 12 del 10/07/2015

OGGETTO: NOMINA AMMINISTRATORE UNICO DI SERSA SRL.

IL SINDACO

Premesso che: 

• con   precedente  decreto  del  04.04.2015  la  dott.ssa  Loredana  Barattin  è  stata  nominata 
Amministratore  Unico  della  Società  Ser.sa  -Società  interamente  partecipata  dal  Comune  di 
Belluno spa, a seguito delle dimissioni  del  dr. Busatta Maurizio avvenute  in data  30 marzo 
2015;

• in  data  25  giugno  2015  il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  35  ha  autorizzato  la 
trasformazione  della  Società  per  azioni  in  Società  a  responsabilità  limitata,  con  contestuale 
riduzione del capitale sociale e approvazione della bozza di nuovo statuto;

• in data 26 giugno 2015 l' assemblea, convocata in seduta straordinaria, alla presenza del notaio 
Dott. Lorenzo Chiarelli , ha approvato la nuova forma societaria e di conseguenza il nuovo statuto 
della Società Ser.sa s.r.l;

Considerato che l'art 15 del nuovo statuto prevede che la Società venga amministrata da un Consiglio di 
amministrazione composto da tre membri , ovvero da un Amministratore Unico e che l' Assemblea, prima 
di procedere alla nomina, determina la forma dell' Organo Amministrativo;

Ritenuto : 
• di procedere con celerità alla nomina dell' Amministratore Unico per garantire continuità nella 

gestione della Società; 

• di confermare  pertanto - ex articolo 2383 e segg. del Codice Civile-, quale Amministratore Unico 
della  società  SerSa  spa,  la  dott.ssa  Loredana  Barattin,  dipendente  comunale,  nata  a  Feltre  il 
14.03.1966, tenuto conto delle competenze derivanti da una documentata professionalità;

• di attribuire alla stessa, ai sensi dell'articolo 2384 c.c. la rappresentanza della società e tutti i più 
ampi poteri  previsti  dall'ordinamento giuridico e dallo statuto della Società,  con l'obiettivo di 
assicurare  la  continuità  aziendale,  assicurare  il  miglior  funzionamento e  facilitare  al  Comune 
l'esercizio del controllo analogo;

• di dare atto che per tale incarico non è prevista alcuna retribuzione aggiuntiva oltre al trattamento 
stipendiale in godimento con eccezione del salario accessorio previsto per i titolari di posizione 
organizzativa nella misura massima prevista dal vigente CCNL- dipendenti Enti locali- che la 
società SerSa spa sarà tenuta a rimborsare al Comune;
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• di dare atto che per quanto deliberato dal Consiglio comunale in data 28/06/2012 ““Indirizzi per le 
nomine e le designazioni di competenza del Sindaco”  e della scadenza del mandato del Sindaco 
nel 2017, la dott.ssa Loredana Barattin rimarrà in carica fino all' approvazione del bilancio 2016 e 
comunque non oltre il 30.06.2017; 

Richiamati:

• l’articolo 50, comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, in base al quale il Sindaco provvede alla 
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale; 

• il R.D. 16/03/1942 n. 267 e ss.mm.ii.;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 28/06/2012 n. 24 ad oggetto “Indirizzi per le nomine e le 

designazioni di competenza del Sindaco”;
• l'art. 30 lettera h) dello Statuto del Comune di Belluno
• l'art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale;
• lo Statuto societario;

DECRETA

1.  di designare, per i motivi in premessa, quale Amministratore Unico della società SerSa srl, la 
dott.ssa  Loredana  Barattin  nata  a  Feltre  (Bl)  il  14.03.1966,  dipendente  comunale,  fino  all' 
approvazione del bilancio 2016 e comunque non oltre il 30.06.2017; 

2. di attribuire alla medesima,  la rappresentanza della società e  tutti i  più ampi poteri previsti 
dall'ordinamento giuridico e dallo statuto della Società, al fine di garantire la continuità aziendale, 
agevolare  l'esercizio del  controllo  analogo,  assicurare  l'operatività  della  Società  in  materia  di 
assistenza socio-sanitaria;

3. di  riconoscere alla  dott.ssa  Loredana  Barattin  oltre  al  trattamento  economico  in  godimento, 
quello accessorio previsto per i titolari di posizione organizzativa prevista dal vigente contatto 
collettivo nazionale di lavoro, attribuendo alla stessa la retribuzione di posizione nella misura 
massima prevista, pari ad € 12.911,42 annui lordi. I relativi oneri saranno interamente rimborsati 
dalla  società  Sersa  Spa  al  fine  di  non incidere  sul  fondo destinato  al  salario  accessorio  dei 
dipendenti comunali;

4. di  provvedere  al  deposito  del curriculum presso la Segreteria  Generale per i  quindici  giorni 
successivi alla designazione, così come stabilito dall’articolo 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale.

5. di stabilire che le modalità organizzative di svolgimento del presente incarico saranno concordate 
con il Segretario Generale del Comune di Belluno, nel cui settore la dott.ssa Barattin è inserita.

Belluno, 10/07/2015
Sottoscritta dal Vice Sindaco

OLIVOTTO LUCIA
con firma digitale
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Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Decreto n. 12 del 10/07/2015

OGGETTO: NOMINA AMMINISTRATORE UNICO DI SER.S.A..

D'ordine del Segretario Generale, si attesta che del suesposto Decreto, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 10/07/2015

Sottoscritta
dall'Istruttore Amministrativo

GANDIN MARIALORES
con firma digitale


