premesso che

con determinazione dirigenziale n. 185 del 05.02.2019 è stato approvato l’Avviso pubblico
per la presentazione di candidature per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune di Lucca presso enti, aziende ed istituzioni in oggetto;
con tale avviso, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente dal
05.02.2019 (n. 436/2019), nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di
condizioni, di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 241/1990, l'Amministrazione ha reso possibile a
chiunque interessato di avanzare la propria candidatura, anche se il procedimento non costituisce
procedura selettiva/comparativa;
con comunicazione prot. n. 39122 del 20.03.2019 è stato reso noto il primo calendario
delle audizioni dei candidati risultati idonei a ricoprire le posizioni sopra richiamate, pubblicato
sul sito istituzionale e all'albo pretorio online (n. 1090/2019);
all'esito di tali audizioni, che si sono svolte nei giorni 4 e 5 aprile 2019, con decreto
sindacale n. 14 del 15.04.2019 si è proceduto alla designazione dei rappresentanti del Comune di
Lucca, tra le altre, nella società Farmacie Comunali S.p.A.;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 05.12.2017, ai sensi dell’art. 42
comma 2, lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato l’“atto di indirizzo per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune di Lucca presso enti, aziende ed istituzioni, nonché
la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni”;

U

l'articolo 22, comma 3, lett. d) dello Statuto del Comune di Lucca espressamente prevede
che nell'esercizio dei poteri e delle funzioni attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e
nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dagli stessi, il Sindaco, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

stampata da Scartezzini Alessandra il giorno 14/05/2019 attraverso il software gestionale in uso

l'art. 50, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) attribuisce al Sindaco la competenza in
materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e
istituzioni, in conformità degli indirizzi allo scopo stabiliti dal Consiglio Comunale;

COMUNE DI LUCCA

IL SINDACO
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Oggetto: DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI LUCCA
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI – ANNO 2019 – PER LA SOCIETÀ
FARMACIE COMUNALI S.P.A.

Firmatario: ALESSANDRO TAMBELLINI
Documento Principale

01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente
Decreto n. 21 del 14/05/2019

1. di procedere alla designazione di Giuliano Grazzini, quale Presidente del C.d.A. di Farmacie
Comunali S.p.A.;
2. di trasmettere il presente decreto a Lucca Holding S.p.A. dando mandato affinché, nel rispetto di
quanto disposto dallo Statuto, si proceda, nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio
2018, a nominare i rappresentati designati dal Comune di Lucca presso il C.d.A. di Farmacie
Comunali S.p.A., con il presente decreto e con il precedente decreto n. 14 del 15.04.2019;
3. di provvedere a comunicare il presente atto oltreché ai rappresentanti designati anche ai
Capigruppo consiliari;
4. di curare la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.
IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

decreta

U

visti gli artt. 2382 , 2383 e 2400 del Codice Civile;

COMUNE DI LUCCA

visto lo Statuto della società Farmacie Comunali S.p.A.;
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alla nomina dei rappresentanti designati dall'Amministrazione si procederà nel corso
dell'Assemblea di approvazione del bilancio 2018 di Farmacie Comunali S.p.A., che si terrà in data
16.05.2019;
preso atto della verifica istruttoria svolta dagli uffici competenti circa la correttezza e
completezza delle domande pervenute e della documentazione prodotta nonché della verifica che,
alla luce delle dichiarazioni rese, non sussistano cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al
D.lgs n. 39/2013, né condizioni ostative di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 235/2012;
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pertanto con decreto sindacale n. 18 del 30.04.2019 è stato reso noto il nuovo calendario
dell'audizione per la carica di componente del C.d.A. di Farmacie Comunali S.p.A., che si è svolta
in data 14.05.2019 con il candidato Giuliano Grazzini;

Firmatario: ALESSANDRO TAMBELLINI
Documento Principale

con nota prot. n. 55712 del 24.04.2019 il candidato Diego Rossi, designato con il decreto
sindacale sopra richiamato in qualità di presidente del C.d.A. di Farmacie Comunali S.p.A., ha
comunicato la rinuncia all'incarico per variate condizioni lavorative;

