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OGGETTO: 
NOMINA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA 
SPECIALE FARMACIA COMUNALE 
 
 

IL SINDACO 
 

 
Richiamato il proprio decreto n. 12 in data 22.7.2014, ad oggetto: “Nomina del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale”; 
 
Atteso che sono pervenute in data 28.2.2017 prot. N.   2017-0005126 le dimissioni del sig. 
Walter Trevisanut dalla carica di componente del Cda dell’Azienda Speciale Farmacia 
comunale;    
 
Dato atto che ai sensi degli artt.  12 e 14 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale Farmacia 
Comunale il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da 3 componenti , ivi 
compreso il Presidente,  nominati dal Sindaco - sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti 
dal Consiglio comunale - fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere 
comunale, e possiedono una speciale competenza tecnica ed amministrativa, per studi 
compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici 
ricoperti, con le modalità ed i termini previsti dallo Statuto del Comune; 
 
Considerato che l’art. 50 - comma 8 – del T.U.EL. (D.Lgs. 267/2000) attribuisce al Sindaco 
la competenza di nominare, sulla base degli indirizzi del Consiglio, i rappresentanti del 
Comune presso aziende, enti ed istituzioni; 
 
Visto l’art. 48 lett. p) del vigente Statuto Comunale; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 23.6.2014, con cui il Consiglio Comunale ha 
espresso gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco deve individuare i rappresentanti presso 
enti, aziende ed istituzioni; 
 
Rilevato che è stato pubblicato un avviso all’Albo online per le proposte di candidatura, per 
il periodo dal 13.3.2017 al 12.4.2017, e che sono pervenuti n. 6 candidature; 
 
Esaminato il curriculum del candidato rag. Luciano Casati, pervenuto e depositato agli atti, 
e ritenuto che, in comparazione con quello degli altri candidati, il suo curriculum risulti più 
rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso, in relazione alle competenze specifiche 
richieste, al grado di istruzione ed alle esperienze professionali maturate; 
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Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa del nominando circa l’assenza di cause di 
incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità di cui ai decreti legislativi  
n. 267/2000, 235/2012 e 39/2013, della dichiarazione personale resa ai sensi dell’art. 16 
dello Statuto Comunale e della deliberazione di C.C. N. 27 già sopra richiamata; 
 
 
Dato atto che l’incarico è per legge di tipo onorifico e quindi è prevista l’erogazione del solo 
gettone di presenza, che sarà a carico dell’Azienda: 
 

 
N O M I N A 

 
quale componente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Azienda il sig.: 
 
Luciano Casati, nato a Rho (MI), il 12.3.1955 e residente a Cusano Milanino in Via Stelvio, 
51/F 

  

                  I L     S I N D A C O 
 

 Dott. Lorenzo Gaiani   
  
  
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).  
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