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          COMUNE DI FAGNANO OLONA 

Provincia di Varese 

 

 

 

DECRETO N. 18 DEL 19-11-2021 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA Ge.A.S.C.  

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

➢ che in esito alle votazioni del 3 e 4 ottobre 2021 per l’elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio comunale, il sottoscritto Marco Baroffio è stato proclamato Sindaco di questo 

Comune; 

➢ che con proprio decreto n. 13 del 06.10.2021 è stata nominata la giunta comunale; 

 

FATTO COSNSTATARE che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Speciale del Comune Ge.A.S.C., a norma dell’art.5, comma 2 dello Statuto dell’Azienda, decadono 

dal mandato quando avviene il rinnovo del Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO che è pertanto necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio 

di amministrazione dell’Azienda Speciale comunale Ge.A.S.C.; 

 

VISTO l’art. 114, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che rinvia, per la nomina e la revoca degli 

Amministratori delle Aziende, allo Statuto dell’Ente Locale; 

 

  VISTO l’art. 50 dello Statuto del Comune ed in particolare i commi 3 e 4 i quali, rispettivamente, 

stabiliscono che: 

- “Agli Amministratori dell’Azienda Speciale si applicano le modalità di nomina e di revoca 

previste dalla Legge e dallo Statuto dell’Azienda”; 

- “Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli 

indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale”; 

 

VISTI al riguardo: 

1) gli articoli da 3 a 13 dello Statuto della Ge.A.S.C. come modificato da ultimo dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27.6.2012 - articoli che disciplinano la 

composizione, la nomina ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;  

1) l’art. 1 del Regolamento funzionamento del consiglio di amministrazione, approvato dal 

CDA di Ge.A.S.C. in data 10.6.2010 

1) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 16.10.2021 con la quale sono stati 

approvati gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso 

Enti, Aziende ed Istituzioni; 

 

DATO ATTO che la suddetta deliberazione consigliare n. 60 del 16.10.2021 stabilisce che: “per 

essere nominati o designati rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni gli 

interessati dovranno: 

1. possedere tutti i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di consigliere comunale; 
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2. possedere una sufficiente competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per 

funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti 

o per precedenti esperienze; 

3. non essere in rapporto di parentela (ascendenti e discendenti), di coniugio ed affinità 

entro il terzo grado con il Sindaco; 

4. è richiesto il curriculum vitae da cui risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 2”; 

5. sostenere un colloquio con il Sindaco o un suo delegato che valuti la motivazione della 

candidatura;  

 

VISTA la normativa in materia di pari opportunità ed in particolare: 

• l’art. 31 comma 2 dello Statuto il quale prevede che, anche nelle aziende dipendenti dal 

comune, la presenza dell’uno o dell’altro sesso non possa superare i due terzi; 

• la Legge n. 56 del 07.04.2014 la quale, superando la norma statutaria, prevede che la 

presenza dell’uno o dell’altro sesso deve rispettare la quota minima del 40%; 

 

PRESO ATTO che: 

- con determinazione n.83 del 22.10.2021, a firma del responsabile del Settore Gestione 

Risorse, è stato approvato avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina 

a membro del Consiglio di Amministrazione di Ge.A.S.C.; 

- sono pervenute entro il termine fissato dal suddetto avviso al protocollo comunale n.10 

domande; 

- con determinazione del responsabile del settore Gestione Risorse n.88 del 10.11.2021, 

verificata la completezza e la conformità di tutte le domande presentate agli indirizzi di cui 

alla citata deliberazione consigliare n.60 del 16.10.2021, si è proceduto all’ammissione delle 

n.10 candidature; 

 

DATO ATTO che in data 18 novembre, il sottoscritto ha svolto un colloquio con ciascuno dei dieci 

candidati volto a valutare la motivazione della candidatura; 

 

RITENUTO di nominare, considerate le competenze tecniche e amministrative e a seguito del 

colloquio di cui sopra, quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

del Comune Ge.A.S.C. i signori/e individuati tra la rosa delle n.10 candidature presentate: 

 

- MACCHI SAMUELE Presidente 

- MEDDE VALERIA  Componente 

- VIPERINO GAIA  Componente             

 

FATTO CONSTARE che la durata della predetta nomina è quella prevista dall’art. 5 comma 1 

dello Statuto della Ge.A.S.C. e che l’insediamento deve tenersi non oltre dieci giorni dalla data di 

nomina;   

 

DATO ATTO che viene rispettata la normativa in materia di pari opportunità; 

 

VISTO il T.U. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente: 
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1. di nominare il Consiglio di Amministrazione della Ge.A.S.C. - Azienda Speciale del 

Comune di Fagnano Olona nelle persone dei Signori/e sottoelencati, con la carica a fianco di 

ciascuno indicata: 

 

dott. Samuele MACCHI     PRESIDENTE 

nato a Busto Arsizio (VA) 

il 26.02.1973 

 

dott.ssa Valeria MEDDE    COMPONENTE 

nata a Busto Arsizio (VA) 

il 28.12.1985 

 

dott.ssa Gaia VIPERINO    COMPONENTE 

nata a Napoli (NA) 

il 19.05.1985 

 

2. di disporre che il presente atto venga comunicato agli interessati, e alla Ge.a.S.C. 

  
 

IL SINDACO 

Marco BAROFFIO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 


