
Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

Prot. N°13588/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' 
CONTROLLATA  "ADOPERA  PATRIMONIO  E  INVESTIMENTI  CASALECCHIO  DI 
RENO S.R.L.".

IL SINDACO

Richiamati:
• l’art. 42 lettera m) del D. Lgs. N. 267/2000;
• il  vigente Regolamento recante indirizzi  per  la  nomina,  la  designazione e  la  revoca  dei 

rappresentanti  del  Comune  di  Casalecchio  di  Reno  presso  Enti,  Aziende  ed  Istituzioni, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 13/11/2014;

Atteso che il Comune di Casalecchio di Reno detiene una partecipazione societaria maggioritaria  
nella  società  controllata  denominata  “Adopera  Patrimonio  e  Investimenti  Casalecchio  di  Reno 
S.r.l.”;

Richiamato lo Statuto della società Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l.e 
gli altri atti societari;

Riscontrata la necessità di procedere alla nomina dell’Amministratore Unico della società, vista la 
naturale scadenza dell’amministratore attualmente in carica;

Sentiti preliminarmente e per le vie brevi i soci della società Adopera Patrimonio e Investimenti 
Casalecchio di Reno S.r.l.;

Visto  l’avviso  P.G.  n.  9729  del  25.03.2019,  pubblicato  all’albo  pretorio  dell’Ente  e  sul  sito 
istituzionale  dal  25.03.2019  al  10.04.2019,  con  il  quale  è  stata  avviata  la  “Selezione  per 
l’individuazione  dell’amministratore  unico  della  società  controllata  Adopera  patrimonio  e 
investimenti Casalecchio di Reno s.r.l.”;

Preso  atto  che  entro  la  scadenza  è  pervenuta  n.  1  (una)  candidatura  (rif.  P.G.  n.  10308  del  
28.03.2019), conservata agli atti d’ufficio;

tel. 800 011 837 / 051 598 111 – fax 051 598 200 – www.comune.casalecchio.bo.it



Esaminata la candidatura e ravvisata la sussistenza dei presupposti per ritenerla ammissibile;

Esaminato altresì il curriculum del candidato e la documentazione a corredo, conservato agli atti 
d’ufficio;

Preso  atto  dell’esito  del  colloquio  di  approfondimento,  svoltosi  alla  presenza  del  sottoscritto 
Sindaco  Massimo  Bosso,  del  Segretario  Generale  Raffaella  Galliani  e  del  Dirigente  dell’Area 
Risorse Fabiana Battistini;

Sentita la Commissione Affari Istituzionali di Controllo e Garanzia nella seduta del 16.04.2019;

Informato il Consiglio Comunale nella seduta del 16.04.2019;

Richiamati:
• l’art. 11 comma 4 del D. Lgs. N. 175/2016;
• il DPR n. 251/2012;
• le disposizioni del Codice Civile ed in particolare l’art. 2449;
• lo Statuto della Società Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l. e gli 

atti societari;
• il D. Lgs. N. 39/2013;
• l’art. 50 commi 8 e 9 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• lo Statuto del Comune di Casalecchio di Reno;
• il  vigente Regolamento recante indirizzi  per  la  nomina,  la  designazione e  la  revoca  dei 

rappresentanti del Comune di Casalecchio di Reno presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

di  individuare,  per  la  successiva  nomina a  cura  dell’Assemblea  dei  soci  della  Società  Adopera 
Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l., il Signor Castellani Marco (rif. candidatura 
P.G. 10308/2019) quale Amministratore Unico della  Società  Adopera Patrimonio e Investimenti 
Casalecchio di Reno S.r.l., in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dall’avviso 
P.G.  n.  9729  del  25.03.2019  e  per  le  seguenti  motivazioni:  il  candidato  individuato  possiede 
adeguate  e  specifiche  competenze  in  materia  tecnico-finanziaria  e  legale,  in  grado di  garantire 
elevata professionalità nel rispetto delle previsioni normative di riferimento.

Ai sensi dell’art 20 comma 1 del D. Lgs. N. 39/2013, la dichiarazione circa l’insussistenza di cause 
ostative all’assunzione della carica è condizione legale di efficacia della nomina.

DISPONE

• di  trasmettere  il  presente  atto  all’Assemblea  della  Società  Adopera  Patrimonio  e 
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Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l. per il seguito di competenza;

• di pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’Ente e sul sito web istituzionale.

• Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso 
al  T.A.R.  Emilia  Romagna entro  60 giorni  dalla  pubblicazione o,  in  alternativa,  ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Casalecchio di Reno, lì 23/04/2019 17:29:44

IL SINDACO
MASSIMO BOSSO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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