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   COMUNE DI FIUGGI 
 

                 Provincia di Frosinone 

 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N.   58    DEL   23/06/2020 
 
 

 
OGGETTO:  approvazione bando manifestazione d'interesse rinnovo collegio sindacale 
della partecipata ATF 
 

 
L’anno  duemilaventi  il giorno  ventitre  del mese  di  giugno  alle ore  12.00  nella sala 

del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza, nella qualità di  SINDACO, l’ Avv.  BACCARINI ALIOSKA. 

 
Assiste il Segretario Generale Dott.  Raffaele  Allocca, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
All’appello risultano: 
  Presente Assente 

Baccarini Alioska Sindaco X  

Tucciarelli Marilena Vice Sindaco X  

Girolami Simona Assessore  X 

Fiorini Marco Assessore X  

 
L’ Avv. Baccarini Alioska, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato 
che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  58  del  23/06/2020 - ORIGINALE 

 

Ufficio Proponente: SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE\\SEGRETERIA, 
CONTRATTI E CONTENZIOSO 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  18/2020 

 

Premesso: 
 
Che il Comune di Fiuggi è socio maggioritario della società partecipata Acqua e Terme 
Fiuggi S.p.A.; 
 
Che il Direttore Generale della partecipata, con nota prot. 03/R del 16.06.2020, acquisita 
al Protocollo Generale del Comune di Fiuggi in pari data al nr. 7007 ha comunicato la 
scadenza del mandato del Collegio Sindacale specificando che le “funzioni dello stesso 
sono garantite in regime di prorogatio”; 
 
Atteso che il Comune di Fiuggi, deve pertanto attivare la procedura per selezionare, 
mediante avviso pubblico, i componenti dell’Organo Sindacale che deve essere rinnovato; 
 
Che ai sensi dell’art. 28 del vigente statuto ,il collegio sindacale  si compone di tre membri 
effettivi e di due membri supplenti, nominati dall’assemblea, la quale attribuisce a un 
sindaco effettivo la qualifica di presidente; 
 
Che non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro 
che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2399 c.c.; 
 
Visto l’art. 42 , comma 2 , lett. m), del D. Lgs. N. 267/2000  che attribuisce alla 
competenza del Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi generali per la nomina, 
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
 
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 20 del 15.07.2015 avente ad oggetto “ 
Criteri per la nomina , designazione e revoca  dei rappresentanti del Comune presso Enti , 
Aziende ed Istituzioni”; 
 
 Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 
(G.U. 26 giugno 2017, n. 147) e s.m.i.; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

 Di dare mandato all’Ufficio Segreteria di predisporre un avviso pubblico per la selezione  
dell’organo sindacale della società partecipata Acqua e Terme Fiuggi Spa (ATF) . 
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Di precisare che l’individuazione dei componenti cui  affidare il ruolo di sindaci del collegio 
sindacale della società ATF Spa  sarà effettuata  sulla base di una selezione pubblica da 
attivarsi con apposito avviso, a firma del Sindaco, da pubblicarsi sui siti internet 
istituzionali del Comune di Fiuggi e dell’Azienda ATF Spa per un periodo non inferiore a 15 
giorni. 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 134 del D. Lgs. 
267/2000. 



 

 

 

Ufficio proponente: SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE\\SEGRETERIA, 
CONTRATTI E CONTENZIOSO 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  18/2020  avente per oggetto: 

“Approvazione bando manifestazione d'interesse rinnovo collegio sindacale della 
partecipata ATF” 

 

 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta; 
 
Fiuggi li: 23/06/2020 

Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Allocca Raffaele 

 
 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE  

 
In ordine alla regolarità contabile della proposta; 
 
Fiuggi li:  

Il Responsabile del Servizio 
 Dott.   
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende 

integralmente riportata; 

Di rendere, con successiva, unanime, palese votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

IL SINDACO  IL   SEGRETARIO GENERALE 
  Avv.  BACCARINI ALIOSKA    Dott.  Allocca  Raffaele 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, 

della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate, 

inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, delT.U.n.267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, li  

Il funzionario incaricato 

 

…………………………… 

 

 

 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.29/1993 

 

 

 

 
 


