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OGGETTO: 

NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE 

 

 

IL SINDACO  

 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale è stato 

nominato con Decreto Sindacale n. 2 del 20/01/2020.  

  

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 n. 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”.  

  

Rilevato che in data 23/10/2020 un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Speciale Farmacia Comunale ha rassegnato le proprie dimissioni e che risulta, pertanto, necessario 

provvedere alla Sua sostituzione.   

  

Considerato che l’art. 50 - comma 8 – del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) attribuisce al Sindaco la 

competenza a nominare, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, i rappresentanti del 

Comune presso aziende, enti ed istituzioni.  

  

Visto l’art. 49 lett. p) del vigente Statuto Comunale.  

  

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.6.2019, con cui il Consiglio Comunale 

ha espresso gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco deve individuare i rappresentanti presso 

enti, aziende ed istituzioni.  

 

Visto il D. Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190”. 

  

Visto l’art. 1 e seguenti della L. 12.7.2011 n. 120, il D.P.R. 12.2.2012 n. 251 che obbliga le 

Amministrazioni pubbliche al rispetto delle quote di genere, l’art. 11 del D.Lgs. 175/2016.  

  

Visto l’art. 13 dello Statuto Comunale che stabilisce che: “Nelle commissioni tecniche consultive 

e nei consigli di amministrazione degli Enti dipendenti dal Comune devono essere garantite le 

pari opportunità, ferme restando le competenze necessarie”.  

  

Visto l’art. 60 dello Statuto che disciplina le aziende speciali sancendo che nelle nomine degli 

organi di amministrazione deve essere rispettato tra l’altro anche l’art. 13 dianzi riportato.  
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Considerato che occorre assicurare il rispetto delle quote di genere nella composizione del 

Consiglio di Amministrazione e che l’attuale Presidente e l’attuale componente in carica sono di 

genere femminile. 

 

Rilevato che in data 21.12.2020 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale 

dell’Ente l’“Avviso pubblico di avvio della procedura per la nomina di un componente del C.d.A. 

dell’A.S.F.C.” di genere maschile in surroga del componente dimissionario, con termine per la 

presentazione delle domande fissato al 21.1.2021 e ne è stata data diffusione anche mediante 

pubblicazione sul sito dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale e trasmissione all’Ordine dei 

Farmacisti della Provincia di Milano, Lodi, Monza e Brianza ed alla Federfarma Lombarda. 

  

Dato atto altresì che entro il termine previsto sono pervenute n. 3 candidature.  

  

Esaminate le candidature pervenute e ritenuto di selezionare il Sig. PANSERI Ferruccio quale 

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale, in 

relazione alle competenze e all’esperienza maturata presso varie aziende, rilevate dal curriculum 

vitae presentato.  

  

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese dal 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 e delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti di cui 

alla richiamata deliberazione di C.C. n. 32/2019. 

  

Dato atto che lo svolgimento delle funzioni da parte dei Componenti e del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione è, di norma, a titolo gratuito, fatta salva la possibilità di riconoscere una 

indennità di carica o un gettone di presenza da stabilirsi con decreto del Sindaco, ex art. 32 dello 

Statuto dell’Azienda.  

N O M I N A 

  

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale il Sig. 

Francesco PANSERI, nato a Milano (MI) il 19.9.1963  

 

CONFERMA 

che per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale è 

riconosciuto a tutti i Componenti compreso il Presidente, un gettone di presenza nella misura ad 

oggi liquidata, dando atto che la spesa è a carico dell’Azienda. 

 

I L   S I N D A C O 

Dott.ssa Valeria Lesma 

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


		2021-10-25T15:07:21+0200
	LESMA VALERIA




