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DECRETO DEL SINDACO

N. 34 DEL 05-12-2019

L'anno  duemiladiciannove addì  cinque del mese di dicembre,

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18.07.2012 con la quale sono
stati formulati "Indirizzi in ordine alla Albalonga S.p.A. in liquidazione" programmandone
la completa riorganizzazione con una serie di interventi tra i quali è stata prevista anche
la costituzione di una Azienda Speciale, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000, per
la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.05.2013, con la quale è stata
costituita l'Azienda Speciale denominata "Albaservizi", per la gestione di servizi
socio-assistenziali, educativi e culturali, con conseguente parziale trasformazione della
Albalonga S.p.A. (società integralmente partecipata dal Comune);

Dato atto che con la medesima deliberazione di C.C. n. 16 del 06.05.2013 è stato
approvato anche lo Statuto dell'Azienda Speciale "Albaservizi";

Vista la deliberazine del Consiglio Comunale n. 36 del 08.11.2013, con la quale è sato
approvato il Piano Programma dell'Azienda Speciale "Albaservizi", contenente anche il
bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, nonché determinato il capitale di
dotazione;

Visto l'art. 16 dello Statuto dell'Azienda Speciale di cui trattasi, che attribuisce al Sindaco
il compito di nominare il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, composto
di tre membri;

Visto in particolare il comma 5, del citato art. 16, che testualmente recita: "5. Possono
comporre il Consiglio di Amministrazione, inoltre, Dirigenti o Responsabili dei servizi del
Comune, indicati direttamente dal Sindaco";

Visto il proprio provvedimento prot. n. 54251 del 27.12.2013 con il quale è stato nominato
il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Albaservizi", composto dai
sottoindicati funzionari comunali.

    dott. Enrico Pacetti - Responsabile del Servizio Economico  Finanziario;



    dott.ssa    Margherita Camarda - Responsabile del Servizio Politiche Sociali;

  dott.ssa Rossana Claps - Responsabile del Servizio Politiche Culturali

Visto il proprio precedente atto con il quale è stato nominato il dott. Enrico Maria Capozzi
componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione della dott.ssa Margherita
Camarda, Responsabile del Servizio Politiche Sociali, dimessasi il 04.08.2017, con nota
prot. n. 38923;

Dato atto che il dott. Capozzi ha rassegnato le proprie dimissioni con nota trasmessa
tramite mail e acquisita al n. 12359 di protocollo in data 01.03.2018;

Visto il decreto n. 3 del 01.03.2018 con il quale, in sostituzione del dott. Capozzi, è stato
nominato quale componente del consiglio di Amministrazione, il dott. Francesco
Centofante, Responsabile del Servizio Politiche Sociali;

Dato atto che il dott. Centofante è cessato dal servizio, per collocamento a riposo dal
01.08.2019;

Ritenuto di poter individuare quale componente del consiglio di Amministrazione la dott.ssa
Simona Polizzano dirigente del Settore III;

Visto il Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Albano Laziale; Visto lo Statuto dell'Azienda
Speciale"Albaservizi"

NOMINA

quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Albaservizi" la
dott.ssa Simona Polizzano - dirgente del Settore III.

IL SINDACO
 Nicola Marini
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al
Lì

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

F.to
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