DECRETO DEL SINDACO
Numero: 2020/DEC/00022
Del: 16/06/2020
Esecutiva da: 16/06/2020
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.)
Affari Generali e Supporto Amministrativo Direzionale

OGGETTO:
Nomina del rappresentante del Comune di Firenze nel consiglio di amministrazione di Farmacie
Fiorentine - AFAM Spa

IL SINDACO

Visto l'art. 50, c. 8, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che 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;
Visti:
-

l’art. 2449 del codice civile;
il d.lgs. n. 175/2016, Testo unico delle società a partecipazione pubblica;
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;
il d.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10, c. 2;
il d.lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze, art. 74;

Visto il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
2004/C/126 e modificato con deliberazione n. 2007/C/31;
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Visto il decreto n. 13 del 7 maggio 2020 nonché l’Avviso pubblicato in rete civica e sull’albo pretorio, nel
rispetto del citato Regolamento sugli indirizzi, per la raccolta di disponibilità a ricoprire le cariche/a di
membri/o nel consiglio di amministrazione di Farmacie Fiorentine - AFAM Spa in qualità di rappresentante/i
del Comune di Firenze;

Considerato che con nota prot. 142208 del 8 giugno 2020, AFAM spa ha comunicato che il numero
complessivo dei membri del c.d.a. che verrà nominato dall’assemblea dei soci del prossimo 18 giugno p.v. è
di cinque unità, come emerso nel corso dell’assemblea di approvazione bilancio dello scorso 8 maggio, e che
pertanto al Comune di Firenze compete la nomina di un membro del c.d.a della società in parola,

Preso atto delle n. 3 dichiarazioni di disponibilità, per la carica di membro del c.d.a. con allegati i relativi
curricula vitae, pervenute nei termini in risposta al citato Avviso (e agli atti dell’ufficio), nonché preso atto
dell’istruttoria condotta su tale documentazione ad opera della Direzione Ufficio del Sindaco;

Rilevati, nell’ambito di detta documentazione, l’assenza di cause ostative alla nomina di cui al citato
Regolamento sugli indirizzi e di cui alla restante normativa pertinente sopra citata, nonché, ai sensi dell’art.
50, c. 8 del D.lgs. 267/2000, riscontrato il possesso dei requisiti necessari in relazione alla persona di
Antonella Di Noia quale membro del c.d.a.;

per le motivazioni fin qui espresse

NOMINA

ai sensi dell’art. 50, c. 8 del TUEL, Antonella Di Noia, membro del Consiglio di Amministrazione di
Farmacie Fiorentine - AFAM Spa, in rappresentanza del Comune di Firenze.
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Firenze, lì 16/06/2020

Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto è conservato, in originale, negli archivi
informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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