CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Decreto del Sindaco
Proposta n. STAFSIND 1396/2017
Decreto n. 63 del 31/03/2017

Oggetto: TRAPANI SERVIZI - PRESA D ATTO VERBALE ASSEMBLEA TOTALITARIA DEL
31/03/2017

IL SINDACO
Premesso che
la Trapani Servizi S.p.A è una società controllata dal Comune di Trapani a totale partecipazione
pubblica;
Atteso che
nel corso dell'Assemblea ordinaria dei soci della Trapani Servizi s.p.a. in data 10/08/2016 si è
proceduto al rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale designando,
in rappresentanza del socio unico Comune di Trapani, quale Presidente del CdA l'Arch. Salvatore D'Angelo,
Funzionario Tecnico del Comune di Trapani, in servizio presso il III Settore e quali componenti: la dott.ssa
Caterina Bivona, Funzionario titolare di Posizione Organizzativa in servizio presso il I Settore e l' Ing. Carlo
Maria Baldassare Guarnotta componente esterno all'Amministrazione;
in relazione alle intervenute designazioni ed acquisiti ai sensi dell'art..20 del Dlgs 39/2013,
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità , il Sindaco ha proceduto alla
formalizzazione delle nomine di Presidente, Consigliere e Amministratore Delegato con Decreto Sindacale
n°25 del 18/08/2016;
Dato atto che
in data 30 marzo 2017 sono pervenute le comunicazioni di dimissioni irrevocabili da parte del
Presidente designato dall'Amministrazione Arch. Salvatore D'Angelo e del Consigliere designato
dall'Amministrazione Dott.ssa Caterina Bivona; dimissioni che trovano fondamento nell'introdotta normativa
(art.11, comma VIII del D.lgs n.175/2016 e s.m.i) in ordine al divieto dei dipendenti della P.A. controllante o
vigilante di essere amministratori all'interno delle stesse;
in data 31/03/2017 nel corso dell'Assemblea Totalitaria dei soci della Trapani Servizi s.p.a.
l'Assemblea ha preso atto delle intervenute dimissioni di cui sopra e quindi della conseguente decadenza
dell'intero Consiglio e, ai sensi dell'art.14 dello statuto, che prevede la possibilità che la società sia retta da un
Amministratore Unico, ha nominato, quale Amministratore Unico, l'Ing. Carlo Maria Baldassare Guarnotta
ritenendolo implicitamente decaduto dalla carica di Consigliere e di Amministratore Delegato;
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Ritenuto opportuno, alla luce di quanto esplicitato,prendere atto con provvedimento sindacale il
deliberato dell'Assemblea Totalitaria dei soci della Trapani Servizi s.p.a. tenutasi in data 31/03/2017;
Visto lo Statuto Comunale
Visto lo Statuto della Trapani Servizi
Visto il Dlgs 267/2000
Visto il D.lgs n.175/2016 e s.m.i
DECRETA
1. Di prendere atto del verbale dell'Assemblea Totalitaria dei soci della Trapani Servizi s.p.a. tenutasi in data
31/03/2017 e quindi delle dimissioni irrevocabili dal CdA della Trapani Servizi spa , intervenute da parte dei
componenti funzionari comunali designati dall'Amministrazione Arch.Salvatore D'Angelo e Dott.ssa Caterina
Bivona e quindi, per effetto delle previsioni di cui all'art.14 dello Statuto societario, della decadenza l'intero
CdA per come già nominato con il richiamato Decreti Sindacali n.25 n°25 del 18/08/2016;
2. Di prendere atto che l'Assemblea Totalitaria dei soci della Trapani Servizi s.p.a. tenutasi in data 31/03/2017
ha nominato, quale Amministratore Unico, ritenendolo implicitamente decaduto dalla carica di Consigliere e
di Amministratore Delegato, l'Ing. Carlo Maria Baldassare Guarnotta Amministratore avvalendosi dell'art.14
dello Statuto Societario che prevede la possibilità che la società sia retta da un Amministratore Unico;
2. Di prendere atto che, per effetto di quanto deliberato dalla Assemblea Totalitaria dei soci della Trapani
Servizi s.p.a. del 31/03/2017, a decorrere da tale data 31/03/2017 cessano gli effetti discendenti dal Decreto
Sindacale n. 25 del 18/08/2016;
3. Di dare atto che il presente provvedimento a cura dello Staff Sindaco sarà pubblicato sul sito internet e
inviato mezzo email o pec a:
- Trapani Servizi S.p.A .info@trapaniservizi.it
- Sig. Segretario Generale segretario.generale@comune.trapani.it
- Arch. Salvatore D'Angelo salvatore.dangelo@comune.trapani.it
- Dott.ssa Caterina Bivona caterina.bivona@comune.trapani.it
- Dirigente I Settore caterina.santoro@comune.trapani.it
- Dirigente III Settore vincenza.canale@comune.trapani.it
- Ing. Carlo Maria Baldassare Guarnotta carlo.guarnotta@ordineingegneritrapani.it

Trapani, lì 31/03/2017

Il SINDACO
DAMIANO VITO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 31/03/2017

Decreto. n. 63 del 31/03/2017 pag. 2/2

copia informatica per consultazione

