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DECRETO DEL SINDACO

N. 4 DEL 10-02-2021

L'anno  duemilaventuno addì  dieci del mese di febbraio,

IL SINDACO

Vista la deliberazione di 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 di 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 trasformazione della Albalonga
S.p.A. (società integralmente partecipata del 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 08.11.2013, con la quale è stato
approvato il Piano Programma dell’Azienda Speciale “Albaservizi” ed è stato 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 composto a 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”;

Dato atto che a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre u.s. e alla
nomina del nuovo Sindaco si ritiene di dover provvedere alla conferma dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di assicurare il funzionamento della
medesima;

Ritenuto di poter confermare quali componenti del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale “Albaservizi”, ai sensi dell’art.16, comma 5 dello Statuto dell’Azienda, i
sottoindicati funzionari comunali, che sono in possesso dei necessari requisiti di



competenza, esperienza e professionalità per lo svolgimento di detto incarico, in riferimento
ai campi di intervento dell’Azienda:

Dott. Enrico Pacetti, responsabile del Servizio Economico Finanzario;·

Dott.ssa Rossana Claps, responsabile del Servizio Politiche Culturali;·

Dott.ssa Simona Polizzano – dirigente del Settore III;·

DECRETA

Di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale
“Albaservizi” i sottoelencati funzionari del Comune di Albano Laziale:

Dott. Enrico Pacetti, responsabile del Servizio Economico Finanzario;·

Dott.ssa Rossana Claps, responsabile del Servizio Politiche Culturali;·

Dott.ssa Simona Polizzano – dirigente del Settore III.·

IL SINDACO
Borelli Massimiliano

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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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

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE
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