A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
DECRETO DEL COMMISSARIO N. 64 del 29-09-2017
OGGETTO: PROROGA AMMINISTRATORE UNICO AZIENDA SPECIALE "MERCATO DEI
FIORI DELLA TOSCANA – ME.FI.T." E INDIRIZZI OPERATIVI.
IL COMMISSARIO
RICHIAMATO il Decreto del Prefetto della Provincia di Pistoia – prot. 19836 del 27/06/2017, relativo
alla propria nomina a Commissario del Comune di Pescia, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dell’attività amministrativa, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla
Giunta ed al Consiglio;

RICHIAMATI i precedenti Decreti del Sindaco di Pescia n.20/2016, n.112/2016, n.134/2016,
n.182/2016 e n.241/2016 con i quali veniva nominato e successivamente prorogato il Dot.. 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.”;
RICHIAMATO in particolare l’ultimo decreto del Sindaco n.241 del 29/12/2016 con il quale si proroga
l’incarico di Amministratore Unico del ME.FI.T. fino al 31/12/2017 al Dott. Antonio Grassotti;
CONSIDERATO che, a seguito delle dimissioni del Sindaco Oreste Giurlani, il Comune di Pescia è
stato commissariato dal 27/06/2017, giusta decreto prefettizio protocollo n. 19836 del 27/06/2017, e
che le elezioni per la nuova Amministrazione comunale si svolgeranno entro il primo semestre del
2018;
RILEVATA l’inopportunità di procedere alla nomina del nuovo Amministratore Unico del ME.FI.T.
nel periodo commissariale, ritenendosi più opportuno riservare tale nomina al nuovo Sindaco e rilevata
pertanto la necessità di procedere ad una ulteriore proroga dell’attuale Amministratore Unico;
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 o 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.Fi.t.” al Dott. Antonio Grassotti, sopra meglio generalizzato, fino al
31/07/2018.
2) Di confermare quanto stabilito ai punti 3) e 4) del decreto del Sindaco di Pescia n.20
dell’8/2/2016 in premessa richiamato.
3) Di dare atto che il Dott. Antonio Grassotti ha già depositato presso l’ente apposita
dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 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
istituzionale dell’Ente.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
SILVIA MONTAGNA
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