SERVIZIO AFFARI GENERALI
DECRETO DEL SINDACO N. 182 del 29-09-2016
OGGETTO: PROROGA AMMINISTRATORE UNICO DELL'AZIENDA SPECIALE "MERCATO
DEI FIORI DELLA TOSCANA".

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 20 del 08/02/2016 con il quale veniva conferito l’incarico di
Amministratore Unico dell’Azienda Speciale “Mercato dei Fiori della Toscana – Me.Fi.T.” al dott. Antonio
Grassotti, nato ad Ascoli Satriano (FG) il 21/12/1946;
RICHIAMATI altresì i propri precedenti decreti
n. 112 del 30/05/2016 con il quale l’incarico veniva prorogato al 30/06/2016, giusta previsione
della Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 26/05/2016;
n. 134 del 29/06/2016 che proroga l’incarico al 30/09/2016, giusta Deliberazione di Giunta
Comunale n. 141 del 28/06/2016;
RITENUTA la necessità di provvedere alla proroga del suddetto incarico fino al 31/12/2016, giusta
Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 27/09/2016;
VISTO il D. Lgs. 39/2013 e dato atto che è stata acquisita la dichiarazione del dott. Antonio Grassotti
relativa alla insussistenza di cause 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 31/12/2016.
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. Di notificare copia del presente provvedimento all’interessato.
5. 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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