
Decreto Sindacale N. 31 del 30/09/2016

Oggetto:  NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' "AGESP 
SPA"

IL SINDACO

Premesso che:

• il Comune di Busto Arsizio è socio di maggioranza della società “Agesp S.p.A.”, con sede in 
Busto Arsizio;

• la predetta società è amministrata  da un amministratore unico il cui incarico, conferito con 
decreto sindacale n.1/2016 e prorogato con decreto sindacale n.10/2016, scadrà il 30.9.2016 
e che quindi,  ai  sensi dell'art.17 dello statuto della società in oggetto e dell'art.2449 del 
Codice  civile,  il  comune  di  Busto  Arsizio  deve  provvedere  alla  nomina  dell'organo 
amministrativo, dopo aver sentito i Sindaci dei Comuni soci di minoranza;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 82 del 12 luglio 2016 sono stati definiti gli 
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti,  aziende ed 
istituzioni e che, in esecuzione della stessa, il Sindaco ha emanato un apposito avviso per la raccolta 
delle candidature, pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet comunale per otto giorni dal 
6 al 13.9.2016 compresi, prot. n.75470 del 5.9.2016;

Verificato  che  non  sono  state  presentate  candidature  e  che,  ai  sensi  della  deliberazione 
consiliare citata, il Sindaco provvede direttamente alla nomina nella persona della sig.ra Silvia Gatti 
che, per le precedenti esperienze, è persona idonea a svolgere l'incarico ed a conseguire gli obiettivi  
di riorganizzazione di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica n.175 del 
19.8.2016;

Dato atto che con nota prot. n.83134 del 28.9.2016 è stato comunicato ai Comuni soci di  
minoranza il nominativo di cui sopra;

Acquisita la disponibilità alla nomina della  sig.ra Silvia Gatti e la dichiarazione di assenza 
di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente;

Ritenuto di affidare all'Amministratore unico da nominare il compito principale di gestire e 
portare a compimento, in conformità al disposto ed ai principi del citato Testo Unico, il processo di 



riorganizzazione della società, con riguardo ai servizi attualmente affidati ad AGESP s.p.a. ed a 
salvaguardia dell'occupazione;

Visti:

• l’art.50, comma 8, del D.Lgs.18.8.2000, n.267; 

• lo Statuto comunale, 

  N O M I N A

la  sig.ra  Silvia  Gatti,  nata  a  Gallarate  (VA) il  9.9.1968,  in  possesso dei  requisiti  previsti  dalla 
deliberazione consiliare  n.82/2016 per  la  nomina e  la  designazione dei  rappresentanti  comunali 
presso enti, aziende ed istituzioni, quale amministratore unico della società “Agesp S.p.A.” ai sensi 
dell'art.17 dello statuto della società stessa, a far tempo dal 1.10.2016, rinviando all'assemblea, già 
convocata per  il  giorno 30.9.2016, la  determinazione del  compenso spettante  all'amministratore 
unico.

Nello  svolgimento  del  suo  incarico  la  sig.ra  Gatti  dovrà  seguire  con  particolare  cura  gli 
adempimenti indicati in premessa  e gli eventuali successivi indirizzi che il socio Comune formulerà 
nel corso dell'incarico.

La  predetta  nomina  potrà  essere  revocata  anche  prima  della  scadenza  in  caso  di  anticipato 
compimento degli adempimenti di cui in premessa o per sopravvenuti fatti che dovessero causare il 
venir meno del rapporto di fiducia che ha dato luogo alla presente nomina o per qualsiasi altra 
diversa scelta che il Comune, in qualità di socio di maggioranza, si riserva di poter adottare.

 D I S P O N E

che  il  presente  provvedimento  venga  pubblicato  sul  sito  telematico  comunale  alla  pagina 
“Amministrazione Trasparente” e sul sito telematico di “Agesp S.p.A.”, previa comunicazione alla 
Corte dei Conti ai sensi dell'art.3, comma 44 della L. n.244/2007.

 

Il Sindaco

ANTONELLI EMANUELE / 
INFOCERT SPA


