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Premesso che:

• il Comune di Massa gestisce i servizi inerenti l'attività di riscossione dei tributi e delle entrate
patrimoniali, nonché delle attività di supporto connesse o complementari, con esclusione delle fasi di
accertamento e contenzioso che restano in capo al Comune, e con esclusione, altresì, di qualsiasi
attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta, a mezzo della Società in house
MASTER s.r.l.;
• lo Statuto della Società prevede che l’amministrazione della stessa è amministrata da un
amministratore unico, con funzioni di amministratore delegato, nominato dal socio unico;
• tale nomina deve avvenire con le modalità previste dalla legge e dallo Statuto del Comune di Massa,
nonché sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale;
• l’art. 50 , comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
• si rende, pertanto, opportuno effettuare la nomina in oggetto previa acquisizione di eventuali
candidature a ricoprire il ruolo di Amministratore unico della Società;
Visto art. 43 dello Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”;
Visto l'articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n. 120;
Richiamato il D.P.R. n. 251 del 30/11/2012 “Regolamento concernente la parità di accesso agli organi
di amministrazione e di controllo nelle società', costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in
mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”;
Visto il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ed in
particolare l’art.11;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 13/08/2018 con la quale sono stati definiti gli
Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed ist
ituzioni;
Visto lo Statuto della Società MASTER s.r.l.;
Considerato che in attesa dell’emanazione del decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previsto
dall’art. 11 del D.Lgs. 175/2016, che determinerà il limite dei compensi massimi per gli Organi delle
Società, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni;
Dato atto che nel caso specifico non è possibile indicare il compenso lordo spettante
all’Amministratore unico in quanto le somme precedentemente stabilite dall’Assemblea dei soci si
riferiscono all’intero CdA e che, quindi, lo stesso sarà stabilito nella prima seduta utile dell’Assemblea
successiva alla nomina, unitamente al limite massimo dei rimborsi erogabili;
Ravvisata la necessità di approvare l’Avviso per la nomina dell’Amministratore unico della Società
MASTER s.r.l. per la ricerca della figura più idonea a ricoprire l’incarico;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’allegato l’Avviso per la nomina
dell’Amministratore unico della Società MASTER s.r.l.;

2) di affidare la responsabilità del procedimento istruttorio al Dirigente del Settore Staff, Sociale,
Servizi cimiteriali, Farmacie.

DISPONE
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-         la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line e sul sito web istituzionale
dell’Ente;
-         che al presente decreto sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali
(stampa, internet, radio, tv e social network).

 

 
 Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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