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ORIGINALE

il Sindaco

DECRETO N° 16 DEL 17/08/2022

OGGETTO: DESIGNAZIONE DI N. 3 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. 

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 05/08/2022 il Dr. Giuseppe Pirola  ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di  

Presidente della Società A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A.;

- l’art. 18.8 dello Statuto della Società A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A. prevede che, nel caso di 

cessazione della carica, per qualsiasi motivo, del Presidente o del Vice Presidente, cessi l’intero 

consiglio di Amministrazione e,

pertanto, in conformità alla predetta norma, occorre procedere ad una nuova nomina;

- l’art. 18 dello Statuto della Società A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A. prevede che la società sia 

amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre 

(3) o cinque (5) membri nominati dall’Assemblea Ordinaria nel rispetto dei criteri stabili dalla legge 

12 luglio 2011, n. 120;
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- l’art. 5.1 del già citato Patto Parasociale prevede che per l’intera durata del Patto A.S.M. S.p.A 

sarà gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri di cui 3 sono designati dal 

Partner Pubblico e 2 sono designati dal Partner Industriale;

Considerato che:

- la designazione risulta di competenza del Sindaco che vi provvede sulla base degli “indirizzi per la 

nomina dei rappresentanti del comune presso Enti, Azienda ed istituzioni” - approvati con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25.7.2022;

- gli Amministratori che si intende designare sono già stati selezionati con avviso pubblico per il 

reperimento di idonea figura professionale in possesso dei requisiti previsti per la nomina a 

Consigliere Comunale, reso noto tramite la pubblicazione sul sito comunale e nell’albo online dal 

05/08/2022  al 16/08/2022;

Dato atto del regolare espletamento della procedura informativa prevista e descritta negli indirizzi 

approvati da Consiglio Comunale con la deliberazione sopra citata n.30 del 25.7.2022 con le 

modalità evidenziate sopra.

Preso atto che lo Statuto ed i Patti Parasociali approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 33 del 23.09.2019 dispongono che la società sia amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto di n. 5 membri di cui 3 sono designati dal Partner Pubblico e 2 sono 

designati dal Partner Industriale.

Dato atto che sono pervenute n. 4 candidature tutte valide;

Ritenuto di dover individuare nei Sigg.ri:

Dr.MICHELI STEFANO GIUSEPPE

Dott.ssa CAMPAGNA DEBORA

Dr.ssa DI VIRGILIO BEATRICE,

i soggetti da designare e indicare all’Assemblea della società quali rappresentanti del Comune di 

Garbagnate Milanese presso la società A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.p.A., esprimendo 

fiducia nelle capacità di realizzare gli obiettivi dell’Amministrazione in carica, dando atto della 
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sussistenza dei requisiti personali voluti dal Consiglio Comunale per la nomina, secondo quanto già 

dichiarato dagli interessati, e cioèe:

1. di essere in possesso dei diritti civili e politici,

2. di non avere procedimenti penali pendenti,

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale 

né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013,

4. di non trovarsi in alcuna  delle condizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. , 

ostative all’assunzione dell’incarico,

5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’incarico ai sensi dell’art. 5 comma 9 

del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge n. 135/2012,

6. di non essere componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad 

esprimersi sui provvedimenti e sull’attività di A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A.,

7. di non trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse rispetto all’incarico,

8. di non essere coniuge, convivente unito civilmente, ascendente, discendente, parente od 

affine entro il terzo grado di componente del Consiglio Comunale del Comune di 

Garbagnate Milanese,

9. di non essere dipendente di un organismo partecipato dal Comune di Garbagnate Milanese,

10. di non rientrare nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile;

Visto i curricula vitae, agli atti dell’Amministrazione;

Visti:

- l’art. 2383 del codice civile;

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 122 dello Statuto Comunale;

- l’art. 87 del Regolamento del Consiglio Comunale;

- l’art 18 dello Statuto della Società A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A.;

Per tutto quanto premesso e considerato,

DECRETA

1. Di designare n. 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione della Società A.S.M. 

Garbagnate Milanese S.P.A., nelle persone di:

- MICHELI STEFANO GIUSEPPE - nato il 16.03.1961 a Tradate (VA);
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- CAMPAGNA DEBORA  – nata il 15.05.1974  a Bollate (MI);

- DI VIRGILIO BEATRICE – nata il 17.07.1978 a Ruvo di Puglia (FG);

 

2. Di disporre che il presente decreto venga trasmesso agli interessati ed alla società A.S.M. 

GARBAGNATE MILANESE S.P.A.

3. Di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sull’albo on 

line.

Dalla residenza municipale, 17/08/2022

 il Sindaco
 Daniele Davide Barletta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


