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DECRETO N. 38
del 21-06-2021

Oggetto: DESIGNAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MIRA DI N. 3 COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "SERVIZI
RIUNITI MIRA" IN SIGLA SE.RI.MI. S.R.L.

IL SINDACO

VISTO il vigente Statuto della società “SERVIZI RIUNITI MIRA” in sigla “SE.RI.MI." S.R.L., società a
prevalente capitale pubblico locale partecipata dal Comune di Mira per il 51% del capitale sociale;

VISTO, in particolare, l’art. 16 dello Statuto, il quale prevede:
- al comma 1:

“La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri,
anche non soci, nominati dall'assemblea, i quali eleggono fra di loro un Presidente e un Vice
Presidente, quest'ultimo eletto tra i consiglieri indicati dai Soci privati.”

- al comma 2:
“Al Socio privato operativo spetta la designazione:
a) di un membro, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri;
b) di due membri, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da quattro o cinque membri.”

- al comma 3:
“Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile, sono
designati dal socio che detiene la maggioranza del capitale sociale pubblico.”

CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione di “SERVIZI RIUNITI MIRA” in sigla “SE.RI.MI.” S.R.L., per il triennio 2021/23;

VISTO l’art. 50, comma 8, del D.Lgs 1.08.2000, n. 267;

VISTO l’art. 21 del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del
29 giugno 2016;

VISTE le preclusioni risultanti dall’art. 1, c. 734, della L. 296/2006;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 8 del 27/3/2018 avente ad oggetto: “Approvazione indirizzi per la nomina e
la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni” e la successiva
deliberazione di rettifica C.C. 19 del 10/5/2018;

Visto il proprio Avviso avente prot. n. n. 14202/2021, pubblicato all’Albo Pretorio e presso il sito web del
Comune di Mira all’apposita sezione, per la raccolta di candidature per ricoprire detta carica, nel rispetto
delle citate delibere di C.C. n. 8 del 27/3/2018  e n. 19 del 10/5/2018, avente scadenza avente scadenza 15
aprile 2021 alle ore 12.00;
VISTO il proprio Avviso avente prot. n. 19427/2021, pubblicato all’Albo Pretorio e presso il sito web del
Comune di Mira all’apposita sezione, con il quale si disponeva la proroga del termine per la presentazione di
dette candidature, dal 15 aprile 2021 ore 12.00 al 30 aprile 2021 ore 12:00;

Preso atto delle n. 6 proposte di candidatura, con allegati curricula, pervenute nei termini previsti nel
suddetto Avviso, agli atti del procedimento, nonché tenuto conto dell’istruttoria condotta su tale
documentazione resa dal Dirigente del Settore Programmazione, Controllo, Risorse Economiche  in data
7/5/2021;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese in relazione alle suddette n. 6 proposte di
candidatura, ai sensi dell’art. 47 del succitato DPR 445/2000, nella quale l’interessato ha dichiarato:
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di non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
di possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale previsti
dal D.Lgs. 267/2000;
di possedere i titoli richiesti per l’incarico da ricoprire da leggi, statuti e regolamenti e di non
trovarsi in situazioni di incompatibilità in essi previste;
di non essere coniuge o parente o affine entro il terzo grado del Sindaco, degli Assessori e dei
Consiglieri comunali del Comune di Mira;
di non svolgere incarichi o consulenze presso la società “SERVIZI RIUNITI MIRA” in sigla
“SE.RI.MI.” S.R.L.;
di non ricadere nelle preclusioni di cui all’art. 1, c. 734, della L. 296/2006;
di non trovarsi, per quanto di pertinenza, in alcuna delle cause di inconferibilità ovvero di
impegnarsi ad osservare i vincoli di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
di non trovarsi, per quanto di pertinenza, in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c. 2
d.lgs. 235/2012;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal
D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;
di essere consapevole che ad un componente del Consiglio di Amministrazione di SE.RI.MI.srl
designato dal socio pubblico di maggioranza, ad esclusione del Presidente, verrà attribuita la
responsabilità in materia di trasparenza (D.Lvo 14 marzo 2013, n.33) e di anticorruzione (Legge
6 novembre 2012, n.190);

VISTO che in merito al presente Decreto è stato espresso in data 14/6/2021 il parere favorevole ai sensi
dell’art 29 comma 6 del “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme
di accesso” da parte del Dirigente del Settore Programmazione, Controllo, Risorse Economiche;

Per le motivazioni sin qui espresse;

DECRETA

Di designare, ai sensi dell’art. 50 comma 8 del TUEL, i seguenti n. 3 soggetti, individuati dal Comune di Mira
quale socio pubblico di maggioranza della “SERVIZI RIUNITI MIRA” in sigla “SE.RI.MI.” S.R.L., quali
componenti il Consiglio di Amministrazione della medesima Società per il triennio 2021/23, secondo le
modalità previste dall’art. 16 del vigente Statuto societario:

1) Michieletto Enrico, nato/a a Mirano (VE) il 4/5/1982, cod. fisc. MCHNRC82E04F241J;

2) Venturini Alberto, nato/a a Venezia il 25/5/1992, cod. fisc. VNTLRT92E25L736M;

3) Biasiolo Francesco, nato/a a Dolo (VE) il 16/6/1979, cod. fisc. BSLFNC79H16D325D;

di comunicare la presente designazione agli interessati;

di procedere, in riferimento ai soggetti designati,  alle verifiche di cui al D.Lgs. 39/2013;
di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale garantendone la massima pubblicità.

Il Sindaco
Marco Dori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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