
CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
DECRETO SINDACALE N. 5 del 11-05-2022

 
 

 
OGGETTO: : NOMINA COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA
SPECIALE "ALBASERVIZI"
 
 
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 da 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 precedente decreto n. 4 del 10.02.2021 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 Finanzario;
Dott.ssa Rossana Claps, responsabile del Servizio Politiche Culturali;
Dott.ssa Simona Polizzano – Dirigente del Settore III;
 
Dato atto che la Dott.ssa Rossana Claps ha rassegnato le proprie dimissioni con nota acquisita al
n. 12652 di protocollo in data 25.02.2022;
Ritenuto di poter individuare quale componente del consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Laura
Liberati – Avvocato - Responsabile avvocatura comunale, in sostituzione della Dott.ssa Rossana
Claps, dimissionaria;



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"
 
 

DECRETA
 

Di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “
Albaservizi” la Dott.ssa Laura Liberati – Avvocato - Responsabile avvocatura comunale;
Di confermare le nomine del Dott. Enrico Pacetti e della Dott.ssa Simona Polizzano, di cui al
decreto sindacale citato n. 4/2021
Di  trasmettere il presente provvedimento alla Dott.ssa Laura Liberati
Di    disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg    consecutivi  ed
in maniera permanente nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale
Si dà atto infine che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi
collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle
finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

 
Albano Laziale, 11-05-2022
 
 

  IL SINDACO
  MASSIMILIANO BORELLI

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


