A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
DECRETO DEL SINDACO N. 52 del 16-10-2018
OGGETTO: NOMINA AMMINISTRATORE UNICO AZIENDA SPECIALE "MERCATO DEI
FIORI DELLA TOSCANA".

IL SINDACO

PREMESSO che il sottoscritto Oreste Giurlani è stato eletto Sindaco del Comune di Pescia a seguito
delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e successivo turno di ballottaggio del 24 giugno 2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27/09/2012 con la quale è stata approvata la
costituzione dell’Azienda Speciale “Mercato dei Fiori della Toscana” ed il suo Statuto;
DATO ATTO che l’Azienda Speciale MERCATO DEI FIORI DELLA TOSCANA – ME.FI.T. è
l’ente strumentale del Comune, dotata di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale,
organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziabile, nel rispetto della vigente
normativa e delle norme statutarie del Comune e della stessa Azienda;
RILEVATO che l’immobile in cui ha sede l’Azienda è di proprietà comunale, giusta verbale di
consegna e trasferimento della proprietà sottoscritto tra le parti in data 09/12/2016;
PRESO ATTO che ai sensi degli articoli dello Statuto aziendale, l’Azienda può essere amministrata
alternativamente da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di 3
(tre) membri effettivi i quali rimangono in carica per il periodo corrispondente al mandato del Sindaco;
CONSIDERATO che il mandato del Dott. Antonio Grassotti, nominato Amministratore Unico del
Me.Fit. con decreto del Sindaco n. 20 del 08/02/2016 e successivi decreti di proroga, è giunto alla sua
scadenza;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 13 del 25/07/2018 con il quale si procedeva alla proroga alla
proroga tecnica dello stesso, dando atto che si doveva provvedere ad indire una procedura di evidenza
pubblica per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione;
DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione di avviso per la nomina del nuovo Amministratore, è
pervenuto un solo curriculum da parte dell’amministratore unico uscente;
VERIFICATO che il dott. Antonio Grassotti possiede i requisiti di cui all’art. 11, comma 4, dello
Statuto e ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo di Amministratore Unico;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 734, della L. 296/2006 e preso atto che la persona individuata
non rientra nel divieto previsto;
RICHIAMATI altresì i pareri della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo della Toscana n.
204/2012, in merito all’applicazione dell’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 anche alle Aziende Speciali;
VISTO il D. Lgs. 39/2013;
DECRETA
1. Di nominare 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.Fit.”.
2. Di dare atto che il dott. Grassotti rimarrà in carica per il periodo corrispondente al mandato
del Sindaco, salvo revoca, così come previsto dallo Statuto aziendale;
3. In ottemperanza a quanto stabilito dai pareri della Corte dei Conti di cui in premessa, di
fissare in € 30,00 il gettone di presenza per seduta giornaliera oltre alla corresponsione del

rimborso spese sostenute e documentate, riservandosi di rivedere a fronte di diverse
interpretazioni normative quanto ivi indicato.
4. Di evidenziare che:
Ø l’Amministratore Unico è soggetto alle norme dello Statuto Aziendale.
Ø L’Amministratore Unico potrà essere revocato, con provvedimento sindacale, per le
motivazioni riportate all’art. 13 dello Statuto, ovvero a seguito di dimissioni.
5. Di dare atto che l’incaricato dovrà depositare 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.
6. Di notificare copia del presente provvedimento all’interessato.
1. 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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