SERVIZIO AFFARI GENERALI
DECRETO DEL SINDACO N. 241 del 29-12-2016
OGGETTO: PROROGA AMMINISTRATORE UNICO AZIENDA SPECIALE "MERCATO DEI
FIORI DELLA TOSCANA - ME.FI.T." E INDIRIZZI OPERATIVI.

IL SINDACO
RICHIAMATI i propri precedenti decreti n. 20/2016, n. 112/2016, n. 134/2016 e n. 182/2016 con i quali
veniva nominato e successivamente prorogato il dott. Antonio Grassotti, nato ad Ascoli Satriano (FG) il
21/12/1946, quale Amministratore Unico dell’Azienda Speciale “Mercato dei Fiori della Toscana – Me.Fi.T.
”;
RILEVATO che l’incarico conferito con i decreti di cui sopra scade il 31/12/2016;
CONSIDERATO che, in esecuzione della volontà espressa dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 20
del 21/03/2010 e n. 81 del 05/10/2016, il Comune di Pescia ha acquisito la proprietà dell’immobile
denominato “Comicent”, attuale sede del ME.FI.T., giusta verbale di consegna e trasferimento della proprietà
sottoscritto tra le parti in data 09/12/2016;
DATO ATTO che il trasferimento della proprietà dell’immobile è avvenuto sulla base di un “Accordo di
Programma” sottoscritto fra il Comune e la Regione Toscana, che delinea i reciproci impegni volti al rilancio
della struttura, anche sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto in data 05/12/2016 fra la Regione Toscana,
il Comune di Pescia e le Organizzazioni di categoria più direttamente interessate al Centro di
Commercializzazione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5 del citato Protocollo d’intesa, l’Azienda Speciale
ME.FI.T. dovrà aggiornare il proprio piano di sviluppo pluriennale entri il 5 Giugno 2017, mentre entro il 5
Agosto 2017 dovrà approntare il “progetto per la valorizzazione multifunzionale del Comicent”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 28/12/2016, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale la stessa Giunta si esprime favorevolmente rispetto al rinnovo del contratto di servizio
in essere fra il Comune e l’Azienda Speciale ME.FI.T.;
CONSIDERATO che, a far data dall’1/01/2018 dovranno essere nominati sia l’Amministratore Unico (o il
Consiglio di Amministrazione) sia il Direttore dell’Azienda, mediante procedimenti con evidenza pubblica e
ritenuto opportuno dettare gli indirizzi operativi, al fine di addivenire alle nomine in modo da garantire il buon
funzionamento dell’Azienda senza che si determinino interruzioni negli organi gestionali;
VISTO il D. Lgs. 39/2013 e dato atto che è stata acquisita la dichiarazione del dott. Antonio Grassotti
relativa alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa ai sensi dell’art. 20 di detto decreto;
DECRETA
1. Di prorogare l’incarico di Amministratore Unico dell’Azienda Speciale “Mercato dei Fiori della
Toscana – Me.Fit.” al Dott. Antonio Grassotti, sopra meglio generalizzato, fino al 31/12/2017.
2. Di confermare quanto stabilito ai punti 3) e 4) del decreto n. 20 del 08/02/2016 in premessa
richiamato.
3. Di dare atto che lo stesso ha già depositato presso l’Ente apposita dichiarazione relativa alla
insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità resa ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.
39/2013.
4. Dare atto che l’Amministrazione Comunale, una volta eseguiti gli adempimenti di cui ai commi 4
e 5 dell’art. 8 del Protocollo d’Intesa in premessa citato e nei termini ivi previsti, provvederà ad indire
procedura di evidenza pubblica per la nomina del nuovo organo di Amministrazione dell’Azienda
Speciale ME.FI.T. in modo da procedere alla nomina entro il 15/12/2017, con decorrenza comunque a

far data dall’1/01/2018;
5. L’attuale amministratore del ME.FI.T., come prorogato con il presente atto, provvederà alla
proroga e/o nomina del Direttore del ME.FI.T. fino al 31/12/2017;
6. Conformemente ai tempi di cui al precedente punto 4., l’attuale Amministratore del ME.FI.T.
provvederà a dare avvio alla procedura di evidenza pubblica per la nomina del Direttore del ME.FI.T.
in modo che il termine per la presentazione dei curricula e delle manifestazioni d’interesse scada non
oltre il 15/12/2017. Alla nomina del nuovo Direttore provvederà, nell’anno 2018, il nuovo organo di
Amministrazione nominato dal Sindaco come da precedente punto 4.
7. Di notificare copia del presente provvedimento all’interessato.
8. Di pubblicare il presente Decreto per 15 giorni all’Albo Pretorio on line e sul sito web
istituzionale dell’ente.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
ORESTE GIURLANI
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