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CITTA’ DI ALESSANDRIA  

 
 
 
Decreto n. 22 
 
 
OGGETTO: Azienda Speciale Multiservizi "COSTRUIRE INSIEME" - Nomina 

C.d.A. (Frera/Biancu/Quarati) 
 
 

 
IL SINDACO 

 
VISTO l'art. 50, commi 8 e 9, del D. Lgs. 18/8/2000  n. 267 e s.m.i che attribuisce al 
Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale il potere di nomina, 
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti , Aziende e Istituzioni 
cui ha dato attuazione il Consiglio, con la deliberazione n. 59 del 5/7/2012, ai sensi dell’art. 
42 lett. m) del D.Lgs. 267/2000 sopra citato; 
 
VISTO il D.P.R. 251 del 30.11.2012 “Regolamento concernente la parità di accesso agli 
organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice 
civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della 
legge 12 luglio 2011, n. 120.”; 
 
VISTO il D.L.  n. 90 del  24.6.2014 convertito con L. n. 114 del 11.8.2014  recante misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa; 
 
PRESO ATTO della comunicazione del Presidente dell’A.S.M. Costruire Insieme  prot. n. 
15544/2015 del 6.3.2015 e della conseguente nota  del Sindaco prot. 20278/2015 del 
27.3.2015  indirizzata  al Presidente  con la quale si prende atto della sua richiesta di 
provvedere al piu’ presto alla sua sostituzione; 
 
VISTO il verbale del C.d.A. dell’Azienda del 3.4.2015  con li quale il Presidente predetto, al 
termine della seduta del CdA,  rassegna formalmente le dimissioni dall’incarico;  
 
CONSIDERATO che l’art. 8  dello Statuto dell’A.S.M. Costruire Insieme “Decadenza e 
revoca del Consiglio di Amministrazione” prevede che  le dimissioni dalla carica di 
Presidente, diventano immediatamente efficaci e determinano la decadenza di tutto il 
Consiglio di Amministrazione; 
 
PRESO ATTO altresi’ delle dimissioni rassegnate dal Direttore dell’Azienda Speciale  
(risultanti dall’anzidetto verbale)  e della comunicazione del Revisore dei Conti, pervenuta 
con nota PEC n. 21980 del 3.4.2015, che invita il Comune a provvedere “con urgenza” alla 
nomina dell’Organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2386 del c.c.; 
 
ATTESA pertanto l’assoluta necessita’ e urgenza di provvedere alla ricostituzione del  
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Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la continuita’ gestionale dell’Azienda 
Speciale  procedendo immediatamente alla nomina dei componenti il C.d.A. nel rispetto 
dei  principi indicati dal Consiglio Comunale, con la citata delibera consiliare n. 59/2012,  
per quanto attiene ai requisiti generali e alle cause di incompatibilita’ ed esclusione, 
riservandosi di adottare, nell’interesse dell’Ente e per il miglior conseguimento delle 
finalita’ dell’Azienda,  ogni ulteriore atto di propria competenza ai sensi del sopracitato art.  
50 c. 8 D. Lgs. 18/8/2000  n. 267; 
 
VISTO l’art. 4 dello Statuto dell’Azienda “Scopi e principi generali” ; 
 
VALUTATE di concerto con gli Assessori alla Programmazione Finanziaria e alle Politiche 
culturali, Politiche giovanili,  le caratteristiche, le qualita’ professionali e le competenze 
necessarie per l’individuazione  dei 3 componenti il C.d.A. dell’Azienda Speciale Costruire 
Insieme; 
 
VISTI i curricula agli atti sui quali e’ stata effettuata la verifica della corrispondenza in capo 
ai soggetti individuati rispetto ai requisiti generali e all’insussistenza delle cause di 
incompatibilita’ ed esclusione approvati dal Consiglio Comunale e di quelle di cui al D.Lgs. 
n. 39/2013; 
 
 
 

DECRETA 
 

di nominare  quali  componenti del Consiglio di Amministrazione  l’ Azienda Speciale 
Multiservizi COSTRUIRE INSIEME,  ai sensi dell’art. 7 del sopracitato Statuto, i Signori:  
 
 
 

FRERA Giovanni   (Presidente) 
n. Milano – 29.6.1962 
res. Frugarolo 

 
BIANCU Simona   (Vice Presidente) 
n. Bari – 13.10.1971 
res. Alessandria 
 
 

 QUARATI Luisella   (Membro) 
 n. Alessandria – 23.10.1980 

res. Alessandria 
  
 
Di demandare agli uffici di competenza ogni successivo adempimento derivante 
dall’assunzione del presente Decreto. 
 
 
Alessandria, 7 aprile 2015 
 
Alessandria, lì 07/04/2015   
  
  IL SINDACO 
  ROSSA MARIA RITA 
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ATTESTAZIONI 
ROSSA MARIA RITA,  ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 del  D.LGS 07/03/2005 N. 
82 s.m.i in data  07/04/2015 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 07/04/2015 con pubblicazione numero 749 e 
per giorni 15 
 

 p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 

 
 
 


