
DECRETO N. 20 DEL 30/07/2020

OGGETTO:DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ SERVIZI 
SOCIALI ASSISTENZIALI S.R.L.

IL SINDACO

Visti:
- l'articolo 11 del d.lgs. 175/2016, che stabilisce regole e criteri relativamente alla nomina degli 

organi amministrativi delle società in controllo pubblico;
- l'articolo 10, comma 3 dello statuto societario che prevede: “All'Assemblea compete la nomina 

dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo su designazione degli enti Locali soci.” 
ed il successivo articolo 15 che disciplina in modo specifico l'organo amministrativo;

- gli articoli 53, 54 e 56 dello statuto comunale che dettano le linee guida per la nomina e la durata  
degli incarichi per gli organi amministrativi degli organismi partecipati;

- la delibera del consiglio comunale 11/07/2017 n. 27, che detta gli “Indirizzi per le nomine e le 
designazioni di competenza del sindaco”.

Premesso che:
- la società Ser.S.a. s.r.l. è società a totale capitale pubblico detenuta per il 100% dal Comune di  

Belluno e su affidamento del Comune di Belluno gestisce la Casa di riposo e il servizio socio 
assistenziale agli anziani;

- l’amministratore unico della società risulta in scadenza con l’approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio 2019.

Considerato che:
- si rende pertanto necessario procedere con una nuova designazione dell’organo amministrativo 

della società;
- l’assemblea  societaria  all'uopo  convocata  procede  alla  nomina  dell'organo  amministrativo 

stabilendone in tale sede anche il compenso che dovrà comunque rispettare i limiti e i vincoli  
disposti dalla normativa pubblica vigente in materia;

- con  decreto  sindacale  30/06/2020  n.  16,  è  stato  approvato  l’avviso  per  la  presentazione  di 
candidature  per  la  designazione  dell’amministratore  unico  della  società  Servizi  Sociali 
Assistenziali (Ser.S.A.) s.r.l.;

- entro i termini di scadenza è pervenuta la candidatura del dott. Ing. Santesso Paolo;
- dall’esame del  curriculum vitae  presentato,  e  dall’esperienza  di  amministratore  dallo  stesso 

maturata si ritiene il dott. Ing. Santesso idoneo all’incarico.

Vista la dichiarazione resa in merito ai requisiti e alle condizioni di conferibilità e compatibilità e  
assenza di conflitti di interesse all’incarico (agli atti dell’ufficio).
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Ritenuto di  procedere alla  designazione dell’amministratore unico della  società  Servizi  Sociali 
Assistenziali (Ser.S.A.) s.r.l..

Richiamati:
- l’articolo 50, comma 8 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l’articolo 29, lettera h) dello statuto comunale.

DECRETA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di designare Santesso  Paolo  amministratore unico  della  società  Servizi  Sociali  Assistenziali 
(Ser.S.A.) s.r.l.;

3. di fissare la durata dell’incarico non oltre i tre mesi dal termine del mandato amministrativo del 
Sindaco;

4. di  stabilire il  compenso  in  euro  22.939,00  annui  lordi  ai  sensi  della  normativa  vigente  in 
materia.

Sottoscritta dal Sindaco
JACOPO MASSARO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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