
Città di Foggia
UFFICIO PARTECIPATE

DECRETO COMMISSARIALE
nr. 1 del 11/01/2022

OGGETTO: Nomina Amministratore Unico deiia società partecipata
ATAF SpA.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021.

ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO

PREMESSO che

• ATAF SpA è una società interamente partecipata dal Comune di Foggia;
•  con Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 09.08.2021 è stato nominato

il dottor Antonio Rana Amministratore Unico di detta società;

DATO ATTO che il dottor Antonio Rana ha rassegnato ie dimissioni daila carica,
acquisite ai prot. gen. dell'Ente n. 114853 dell'11.11.2021, assicurando

l'ordinaria amministrazione secondo il disposto dell'art. 3 della L. n. 444/1994

"Disciplina della proroga degli organi amministrativi";
RILEVATA l'inderogabile necessità di provvedere al rinnovo dell'organo di
amministrazione di ATAF SpA, al fine di garantire il regolare ed efficace espletamento,
delle relative attività, di preminente interesse pubblico;
RICHIAMATI:

•  il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ed,
in particolare, l'art. 11, comma 2, che cosi dispone "L'organo amministrativo
delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore
unico":

•  l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce al Sindaco la
competenza in ordine alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi formulati dal
Consiglio Comunale;

•  il "Regolamento concernente gli indirizzi per la nomina, la designazione e la
revoca dei rappresentanti del Comune di Foggia presso Enti esterni", approvato
con delibera consiliare n.92 del 1® agosto 2019;

•  l'art. 8 dello vigente Statuto di ATAF SpA che prevede che "Le nomine e le
revoche dei componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale
sono effettuate dal sindaco di Foggia ai sensi dell'art. 2449 del codice civile con
proprio decreto. I relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte
della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca", nonché l'art.



10, che prevede che "L'organo di amministrazione è costituito da un
Amministratore Unico ovvero .... da un Consiglio di Amministrazione ...

VISTA la nota acquisita al prot. gen. n. 2348 del 10/01/2022 con la quale il dr.
Vincenzo Laudiero, dottore commercialista, ha manifestato la propria disponibilità a
ricoprire l'incarico di componente dell'organo di amministrazione di società partecipata
del comune di Foggia;
VISTO il curriculum vitae allegato alla suddetta nota, dal quale si evince che il dr.
Vincenzo Laudiero ha maturato significative e qualificate esperienze professionali
ritenute adeguate per il conferimento dell'incarico di Amministratore Unico di ATAF
SpA;
VISTA l'autocertificazione acquisita al prot. gen. n. 2355 del 10/01/2022 resa ai sensi
degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale il citato professionista ha
attestato l'insussistenza di motivi ostativi all'espletamento dell'incarico in questione e
l'insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità di cui all'art. 20 de/ D. Lgs.
n. 39/2013;
DATO ATTO che. ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. la
dichiarazione di insussistenza di cause ostative all'assunzione della carica è

condizione legale di efficacia della nomina;
DECRETA

per i motivi indicati in premessa:

1) il dr. Vincenzo Laudiero, dottore commercialista, nato a Napoli il 12.02.1968, è
nominato Amministratore Unico della Società ATAF SpA, con i poteri e gli oneri
previsti dallo Statuto della Società e dalla vigente normativa in materia;

2) di stabilire, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto, che detto
incarico verrà in scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio di esercizio 2023;

3) di determinare in € 1.800,00 il compenso lordo mensile da corrispondere al dr.
Laudiero, oltre le spese di viaggio, debitamente documentate, come stabilito con
D.S. n. 3del 23.01.2015;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, gli atti dell'Amministratore Unico
avranno efficacia dalla data di ricevimento, da parte di ATAF SpA, del presente
provvedimento di nomina.

Il presente decreto verrà tempestivamente trasmesso ad ATAF SpA per i conseguenti
adempimenti e provvedimenti, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Foggia, ed inserito nel Registro dei decreti e delle ordinanze sindacali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

Per la Commissione Straordinaria

I componenti^
tt.ssa ryiérilisa Magno - dott. no Giangrande


