
 

 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

COPIA 

DECRETO SINDACALE 

 

 

N. Registro 7 Vado Ligure,  20/06/2018 

 

 

 

Nomina della Dott.ssa Ilaria Parodi quale componente del Consiglio di Sorve-

glianza di S.A.T. S.p.A. 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO 

che il Comune  di Vado Ligure detiene una partecipazione azionaria di controllo in S.AT. s.p.a.; 

che giungendo a scadenza, con l’approvazione del bilancio societario al 31.12.2017, il mandato 

del Consiglio di Sorveglianza di S.A.T.  s.p.a occorre   procedere alla nomina del rappresentante 

del Comune di Vado Ligure ai sensi dell’art. 30 dello Statuto;  

VISTI 

 l’art. 26 dello Statuto comunale relativo alle funzioni di nomina del Sindaco quale organo del 

Comune; 

l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

l’art. 2449 c.c.; 

il decr. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATI 

- la deliberazione C.C. n. 52 del 09.06.2014 la quale stabilisce gli indirizzi per la 

nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune 

presso Enti, Aziende e istituzioni;  

- l’art. 30  dello Statuto di S.A.T. S.p.A. che dispone in ordine alle modalità di de-

signazione  dei componenti del consiglio di sorveglianza; 

                                                 



RAVVISATA pertanto la necessità di dover scegliere un rappresentante che per competenze tec-

nico professionali possedute possa adeguatamente rappresentare il Comune in seno al Consiglio 

di Sorveglianza di S.A.T. s.p.a.; 

RICHIAMATI 

 il curriculum vitae della d.ssa Ilaria Parodi, che documenta la specifica competenza e adeguatez-

za rispetto al ruolo da ricoprirsi;    

le dichiarazioni rese dalla d.ssa Ilaria Parodi, ed in atti conservate,  in merito all’insussistenza a 

proprio carico alcuna delle cause di inconferibilità  ed incompatibilità  previste ex lege ed indivi-

duate dalla summenzionata deliberazione n. 52 del 2014 rispetto alla nomina di cui al presente 

atto; 

 

D E C R E T A 

1. di nominare, per le ragioni espresse in parte motiva ed in virtù della facoltà indicata dall’art. 

2449 del Codice Civile e dell’art. 26 del vigente Statuto comunale, quale rappresentante del 

Comune in seno al Consiglio di Sorveglianza di S.AT. s.p.a. la d.ssa Ilaria Parodi; per la qua-

le, come da documentazione in atti, sono stati accertati i requisiti stabiliti nella deliberazione 

consiliare citata in premessa. 

2. di trasmettere all’interessato il presente provvedimento. 

3. Di trasmettere a S.A.T.  s.p.a. il presente provvedimento; 

     

                           I L  S I N D A C O 

                                                                                                     F.TO Dott.ssa Monica Giuliano 

 

 

 

 

Certifico che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per rima-

nervi 15 giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

(BRUSCHI MONICA) 

Vado Ligure, lì 22.06.2018 

 

 

 

                                                 


