Città di Foggia
UFFICIO PARTECIPATE

DECRETO SINDACALE
nr. 27 del 23/10/2020
OGGETTO: Designazione di due componenti
del Consiglio di
Amministrazione
della società AMIU PUGLIA SpA in
rappresentanza del Comune di Foggia

IL SINDACO
PREMESSO che AMIU PUGLIA S.p.A. è una Società partecipata al 78,13% dal Comune di
Bari e al 21,87% dal Comune di Foggia;
PRESO ATTO che il Consiglio di amministrazione in carica della società in parola - nominato
dall’Assemblea dei soci di AMIU PUGLIA S.p.A. del 31 luglio 2017, è scaduto il 29.06.2020,
data dell’Assemblea dei Soci che ha approvato il Bilancio di esercizio 2019;
VISTO l’art. 3 della L 15 luglio 1994 n. 444 recante:” Gli organi amministrativi non ricostituiti nel
termine di cui all’art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal
giorno della scadenza del termine medesimo”;
VISTI:
• l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che prevede la competenza del Sindaco 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.191 del 1° agosto 2014 così come modificato dalla delibera consiliare n 92 del 1° agosto
2019;
• il DPR 30 novembre 2012, n. 251 recante: ’’Regolamento concernente la parità di accesso
agli organi di amministrazione e di controllo delle società”;
• gli artt. n.2, comma 2, lettera a) e n. 3 dei Patti Parasociali stipulati tra i sindaci pro tempore
del Comune di Bari e del Comune di Foggia afferenti rispettivamente alle designazioni
spettanti al Socio minoritario e al rispetto dell’equilibrio di genere nelle nomine;
• il D.Lgs. 175/2016 recante: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”,
così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
• lo Statuto della società, approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 31.01.2017;
• il D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. recante” Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
• il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190;

RILEVATO che con Decreto Sindacale n. 14 dell’ 11/08/2020 sono stati designati dal Sindaco di Foggia
quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società AMIU PUGLIA S.p.A. i dott.ri. Amalia
Penna e Carlo Dicesare ma che gli stessi non hanno perfezionato l’iter di accettazione;
FATTO PRESENTE che:
• su invito del Sindaco, la dott.ssa Caterina CAVALLO e il dott. Oronzo Vito ORLANDO
hanno dato la propria disponibilità a ricoprire detto incarico;
• dai curricula vitae presentati emergono doti di notevole esperienza professionale che
rendono i candidati idonei a ricoprire la carica in argomento;
RITENUTO di designare per la successiva nomina in sede di Assemblea dei soci di AMIU
PUGLIA S.p.A., quali membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Comune
di Foggia la dott.ssa Caterina CAVALLO e il dott. Oronzo Vito ORLANDO;
EVIDENZIATO 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
1. di designare per la successiva nomina in sede di Assemblea dei soci di AMIU PUGLIA
S.p.A., quali membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Comune di
Foggia la dott.ssa Caterina CAVALLO, nata a Foggia il 08.06.1986, e il dott. Oronzo
Vito ORLANDO, nato a Collepasso (LE) il 24.11.1949;
2. di dare atto che la durata dell’incarico e il compenso sarà determinato dall’Assemblea
dei soci, così come stabilito dall’art. 6 dello Statuto vigente e in osservanza della
normativa vigente in materia.
Il presente decreto è trasmesso al Sindaco del comune di Bari, alla società AMIU PUGLIA
S.p.A. 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.
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