
 
 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 

        DECRETO DEL SINDACO 
    N.10 DEL 28 Aprile 2021 

OGGETTO: 

DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO IN SENO AL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "AMAIE ENERGIA E SERVIZI 
SRL" DI SANREMO -           
 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 

 

 Il Comune di Taggia, giusta deliberazione consiliare N. 59, adottata nella seduta del 25 

Settembre 2020, esecutiva a norma di legge, ha acquisito la qualifica di socio della Società a 

totale partecipazione pubblica denominata “Amaie Energia e Servizi Srl” – Sede legale Via 

Quinto Mansuino N. 12  - Sanremo (IM);  

 Contestualmente all’acquisizione di una quota di capitale sociale, pari ad Euro 10.000,00, il 

Consiglio comunale ha proceduto all’approvazione dello Statuto della Società e, trattandosi 

di Ente “in house”, della bozza di Convenzione, da stipulare a norma dell’articolo 30 del 

Decreto legislativo N. 267/2000, relativa all’esercizio del controllo analogo congiunto  

DATO ATTO CHE, a norma dell’articolo 11 dello Statuto della Società “Amaie Energia e Servizi 

Srl”: 

 La Società è amministrata da un Amministratore unico o….da un Consiglio di 

Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente; 

 Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei 

soci provvede alla nomina del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; 

 I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea in base alla 

seguente procedura: 

1. Due membri su designazione del Comune di Sanremo o della Società “Amaie” (socio 

di maggioranza); 

2. Un membro nominato dall’Assemblea con voto riservato ai restanti Comuni soci; 

3. In caso di composizione a cinque, un ulteriore membro nominato su designazione 

della Regione Liguria o di un socio il cui capitale maggioritario sia detenuto dalla 

Regione Liguria e un ulteriore membro nominato dall’Assemblea con voto riservato 

ai restanti Comuni soci; 

CONSIDERATO CHE: 

 In base al disposto di cui all’articolo 6 della Convenzione per l’esercizio del controllo 

analogo, i soci, al fine di garantire una adeguata rappresentanza dei soggetti partecipanti 

nonché in considerazione della complessità organizzativa e gestionale, hanno convenuto 



sulla necessità di disporre di un Consiglio di Amministrazione composto di 5 membri di cui 

due designati dal Comune di Sanremo o dalla Società “Amaie” (socio di maggioranza di 

“Amaie Energia e Servizi Srl”), uno designato dalla Regione Liguria o dalla Società “Filse” 

(Società partecipata dalla Regione Liguria a sua volta socio di “Amaie Energia e Servizi 

Srl”) e i restanti due designati dai restanti soci; 

 Per il giorno 29 Aprile 2021 è stata convocata una seduta dell’Assemblea dei soci il cui 

ordine del giorno, al punto N. 2, prevede la nomina dell’Organo Amministrativo e 

adempimenti conseguenti; 

VISTO l’articolo 50, comma 8° del Decreto legislativo N. 267/2000, recante il Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, a norma del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla 

designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Istituzioni ed Aziende sulla 

base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale; 

VISTA, a tal proposito, la deliberazione consiliare N. 33, adottata nella seduta del 19 Luglio 2017, 

esecutiva a norma di legge, a mezzo della quale sono stati definiti ed approvati gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende e 

Istituzioni; 

RITENUTO opportuno, alla luce dei criteri adottati dal Consiglio e della valutazione dei 

curriculum depositati agli atti dell’Ente, procedere alla designazione, per quanto di competenza del 

Comune di Taggia, di un membro di competenza dell’Amministrazione individuando, a tal 

proposito, il Sig. Salvatore Mauro Albanese, nato a omissis, residente a omissis (dati completi 

depositati agli atti del Comune di Taggia e trasmessi alla Società “Amaie Energia e Servizi Srl”);  

CONSIDERATO che il Sig. Salvatore Mauro Albanese risulta in possesso di tutti i requisiti 

previsti dalla normativa di riferimento per assumere l’incarico di cui all’oggetto così come emerge: 

 Dalla manifestazione di disponibilità registrata al protocollo generale al numero 10963 in 

data 28 Aprile 2021; 

 Dal curriculum vitae registrato al protocollo generale al numero 10754 in data 27 Aprile 

2021; 

 Dalle dichiarazioni rese a norma del DPR N. 445/2000, del Decreto legislativo N. 33/20213 

e dal Decreto legislativo N. 39/20213 registrate al protocollo generale rispettivamente ai 

numeri 10963, 10965, 10966 in data 28 Aprile 2021; 

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto quanto sopra premesso 

 

DECRETA 

 
DI DESIGNARE, per quanto di competenza del Comune di Taggia, in seno al Consiglio di 

Amministrazione della Società “Amaie Energia e Servizi Srl – Via Quinto Mansuino N. 12 Sanremo 

il Sig. Salvatore Mauro Albanese nato a omissis, residente a omissis; 

DI TRASMETTERE copia del presente Decreto alla Società “Amaie Energia e Servizi Srl” per la 

lettura, in occasione della seduta assembleare del 29 Aprile 2021, e al Sig. Salvatore Mauro 

Albanese; 

DI PRECISARE CHE: 

 La durata dell’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, se la presente 

designazione verrà confermata in sede societaria, verrà determinata dall’Assemblea dei soci 

in sede di nomina e non potrà in ogni caso superare i tre anni con facoltà di rinnovo 

dell’incarico; 

  I dati anagrafici completi del Sig. Salvatore Mauro Albanese risultano depositati agli atti del 

Comune di Taggia; 



  Copia del presente Decreto verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Taggia –

Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

  Il presente Decreto non comporta oneri diretti o indiretti a carico del Bilancio comunale e 

che l’incarico conferito non prevede la corresponsione di alcun compenso a carico della 

Società “Amaie Energia e Servizi Srl”; 

  Del presente Decreto verrà data comunicazione al Consiglio comunale in occasione della 

prima seduta utile.  

           

 

           Il Sindaco 

    (Arch. Mario Conio) 
Documento Firmato digitalmente 

  Decreto legislativo N. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 


