Prot. n. 22317

Vignola, 10/12/2009

NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’
“VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L.”
IL

SINDACO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 9/12/2008 con cui è stata costituita una
società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 2463
c.c. e dell’art. 113 del D.lgs. 267/2000 denominata “Vignola Patrimonio s.rl.”;
Considerato che l’amministratore unico ing. Roberto Adani, nominato all’atto di costituzione
della società, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 9 luglio 2009 e che pertanto si
rende necessario procedere alla nomina di un nuovo amministratore unico della stessa
società;
Dato atto che l’art. 14 comma 2 dello statuto della detta società dispone “La nomina

dell’Amministratore Unico compete al socio unico ai sensi dell’art. 2479 c.c ”;
Considerato che allo stato attuale socio unico della società “Vignola Patrimonio s.r.l.” è
l’Amministrazione Comunale di Vignola;
Dato atto che ai sensi dell’art. 50 comma 8 del D.lgs. 267/2000, al Sindaco compete la
nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni in base agli indirizzi
stabiliti dal Consiglio Comunale;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30/07/2009 avente ad oggetto “Indirizzi per
la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunale presso enti, aziende ed
istituzioni”;
Ritenuto pertanto di dovere procedere alla nomina dell’Amministratore Unico della società
“Vignola Patrimonio s.r.l.”;
Visto l’art. 21 – bis del vigente Statuto comunale, conformemente all’art. 67 del D.lgs.
267/2000, prevede l’esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità stabilendo che
“non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di

Sindaco, Assessore comunale e Consigliere comunale l’assunzione della carica di
Amministratore di società di capitali controllata o partecipata, quando il Consiglio comunale
abbia deliberato, ritenendola strategica per gli obiettivi di governo, lo statuto della società
medesima ove siano previsti tra gli amministratori rappresentanti appartenenti agli organi
elettivi e collegiali del Comune”;
Visto il curriculum vitae di Guerrino Cassani, nato a Bologna il 16.6.1960, residente in Vignola
Via Venturina 4, C.F.: CSSGRN60H16A9440;
Dato atto che nella seduta del 9/12/2009 è stata data informazione in merito alla presente
nomina alla Giunta Comunale del Comune di Vignola;

DECRETA
1) Di nominare quale amministratore unico della società “Vignola Patrimonio s.r.l.” ai
sensi dell’art. 14, comma 2, dello statuto della stessa, GUERRINO CASSANI, nato a
Bologna il 16.6.1960, residente in Vignola Via Venturina 4, C.F.:
CSSGRN60H16A9440;
2) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, dello Statuto della Società
l’Amministratore Unico così nominato dura in carica fino al termine dell’esercizio
contabile dell’anno in cui cessa il mandato del Sindaco del Comune di Vignola;

3) Di comunicare il presente provvedimento alla Società Vignola Patrimonio s.r.l.;

IL SINDACO
F.to: Daria Denti

Allegati:
Curriculum Vitae
Il presente decreto viene:
• comunicato alla Società Vignola Patrimonio s.r.l;
• comunicato al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile e pubblicato all’albo pretorio
e sul sito internet del Comune.

