Città di Foggia
UFFICIO PARTECIPATE

DECRETO SINDACALE
nr. 47 del 18/09/2019
OGGETTO: Nomina rappresentanti del Comune di Foggia nel
Sindacale di AMGAS SpA.

Collegio

IL SINDACO
PREMESSO che
 AMGAS SpA è una società totalmente partecipata dal Comune di Foggia;
 che il Collegio Sindacale in carica - nominato con Decreto sindacale n. 60 del
03.08.2017 - come rettificato dal Decreto sindacale n. 63 del 31.08.2017 – è
attualmente composto dal dott. Danilo ALICINO con funzioni di presidente, dalla
dott.ssa Alessandra LORETTI e dal dott. Giorgio CICERALE, sindaci effetti, dal dott.
Marco BIONDO e dalla dott.ssa Maria Cristina DE CARLO, sindaci supplenti;
PRESO ATTO che con i suddetti decreti è stato stabilito che
 per i neo incaricati, dott.ssa Alessandra LORETTI e il dott. il dott. Giorgio CICERALE
l’incarico scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di
esercizio 2019, ai sensi dell’art. 15, comma 4, dello Statuto della società AMGAS SpA;
 per i confermati, dott. Danilo ALICINO, la dott.ssa Maria Cristina DE CARLO e il
dott. Marco BIONDO l’incarico è scaduto il 06.08.2019 data dell’assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio di esercizio 2018;
VISTI:
 l’art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 il quale dispone che compete
al Consiglio comunale definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 l’art. art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 il quale prevede che sulla base
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
EVIDENZIATO che il neoeletto Consiglio comunale si è insediato in data 30 luglio 2019;
VISTA la deliberazione n. 92 del 01 agosto 2019 ad oggetto: “Modifica del "Regolamento
concernente gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune di Foggia presso Enti esterni” che ha apportato solo alcune modifiche al precedente
regolamento in quanto contenente sostanzialmente disposizioni valide ed efficaci al fine di
adeguarlo agli orientamenti dell’ANAC in materia di anticorruzione e alle previsioni del
codice civile;
VISTI:
• il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii con cui è stato varato il testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica;

• il D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 concernente la parità di accesso agli organi di
amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni;
• il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 che dispone in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze di condanna;
• il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., che ha riordinato la disciplina degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
• il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e ss.mm.ii. relativo all’inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico;
VISTO l’art. 4, comma 5, del succitato Regolamento che recita:” I componenti del collegio
sindacale restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere
riconfermati”;
VISTO lo Statuto sociale della società AMGAS SpA modificato dall’assemblea straordinaria del
06.08.2019 in coerenza con il succitato regolamento;
VISTO l’art. 2400, comma 1, che stabilisce che la cessazione dei sindaci per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito;
FATTO PRESENTE:
 che, su invito del Sindaco, il dott. Danilo ALICINO, la dott.ssa Maria Cristina DE
CARLO e il dott. Marco BIONDO, iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il
Ministero dell'Economia e Finanze e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, hanno dato la propria disponibilità a ricoprire ancora l’incarico di presidente e di
sindaci supplenti del collegio sindacale della società AMGAS SpA ;
 che dai curricula vitae presentati dai summenzionati, agli atti d’ufficio, emergono doti di
notevole esperienza professionale che rendono i candidati idonei a ricoprire la carica in
argomento;
RITENUTO di confermare, quali rappresentanti del Comune di Foggia nel Collegio sindacale di
AMGAS SpA, il dott. Danilo ALICINO, con funzioni di presidente, la dott.ssa Maria Cristina
DE CARLO e il dott. Marco BIONDO, con funzioni di sindaci supplenti;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. la
dichiarazione di insussistenza di cause ostative all'assunzione della carica è condizione legale di
efficacia della nomina;

DECRETA
1. di prendere atto che gli incarichi conferiti al dott. Danilo ALICINO, alla dott.ssa
Maria Cristina DE CARLO e al dott. Marco BIONDO sono scaduti alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2018 e che
gli stessi sono rimasti nell’esercizio delle funzioni in regime di prorogatio;
1. di confermare, quali rappresentanti del Comune di Foggia nel Collegio sindacale di AMGAS
SpA, il dott. Danilo ALICINO, con funzioni di presidente, la dott.ssa Maria Cristina
DE CARLO e il dott. Marco BIONDO, con funzioni di sindaci supplenti;
2. di dare atto che con il presente provvedimento il Collegio sindacale della società partecipata
AMGAS SpA è così costituito:
dott. Danilo ALICINO, con funzioni di presidente;
dott. Giorgio CICERALE, con funzioni di sindaco effettivo;
dott.ssa Alessandra LORETTI, con funzioni di sindaco effettivo;
dott. ssa Maria Cristina DE CARLO, con funzioni di sindaco supplente;
dott. Marco BIONDO, con funzioni di sindaco supplente;
3. di stabilire che la nomina decorra dalla data del presente decreto e scada alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2019;
4. di dare atto che i compensi mensili lordi onnicomprensivi da riconoscere ai suddetti
componenti del Collegio sindacale sono quelli attualmente in essere come già

determinati dall’Assemblea dei Soci e precisamente € 900,00 per il presidente, €
585,00 per i due sindaci effettivi e il gettone di presenza di €30,00 per i sindaci
supplenti fino ad un massimo di complessivi € 585,00 mensili.
Il presente decreto è notificato agli interessati e trasmesso alla società AMGAS SpA per i
provvedimenti consequenziali, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Foggia e sul sito
istituzionale dell’ente ed inserito nel Registro dei decreti e delle ordinanze sindacali.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
al T.A.R. della Puglia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.

IL SINDACO
Franco Landella
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