
DECRETO DEL SINDACO n. 5 del 31/05/2016

OGGETTO: NOMINA AMMINISTRATORE  UNICO  DELLA SOCIETÀ  SPORTIVAMENTE 
BELLUNO S.R.L.

IL SINDACO

Premesso che  con deliberazione del Consiglio Comunale 30/11/2015 n. 58, è stato approvato il 
nuovo Statuto societario, il quale all'articolo 16, prevede la figura dell'Amministratore Unico quale 
Organo amministrativo e all'articolo 19 quella  del  Sindaco Unico al  quale è attribuita anche la 
revisione legale dei conti, quale Organo di controllo;

Considerato che:
• con decreto sindacale 18/12/2015 n. 22, è stato designato l'Amministratore Unico della società 

fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015;
• con  decreto  sindacale  15/4/2016  n.  4,  è  stato  approvato  l'avviso  di  selezione  pubblica  per 

l'individuazione dell'Organo monocratico di controllo della società a cui è stato dato adeguata 
diffusione e pubblicità ;

Viste le candidature pervenute nei termini previsti dal richiamato avviso;

Rilevato  che  dall'esame dei  curricula  pervenuti,  si  ritiene  di  individuare  il  dott.  Dalla  Venezia 
Andrea  nato  a  Venezia  il  13/03/1985  e  residente  a  Belluno in  via  Sopracroda  n.  53,  C.F. 
DLLNDR85D13L736O, quale Amministratore Unico della società Sportivamente Belluno S.r.L.;

Vista la dichiarazione dallo stesso resa in merito ai requisiti  e alle condizioni di  conferibilità e 
compatibilità dell'incarico, acquisita dell'Ente in data 21/04/2016 protocollo n. 14950;

Visti:
• l’articolo 50, comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in base al quale il Sindaco provvede alla 

nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

• la deliberazione del Consiglio Comunale 28/06/2012 n. 24, ad oggetto: “Indirizzi per le nomine e 
le designazioni di competenza del Sindaco”;

• il D.Lgs. 08/04/2013 n. 39;
• il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
• gli articoli n. 29 lettera h) e n. 54 dello Statuto del Comune di Belluno;
• l'art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale,
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DECRETA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di nominare  quale  Amministratore  Unico della  società  Sportivamente Belluno S.r.L.  il  dott. 
Dalla Venezia Andrea nato a Venezia il 13/03/1985 e residente a Belluno in via Sopracroda n. 53, 
C.F. DLLNDR85D13L736O;

3. di stabilire che ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012, il compenso lordo annuale 
dell'Amministratore Unico viene fissato in euro 12.640,00 massimi, oltre al diritto al rimborso 
delle spese di viaggio e diverse, così come disciplinato dall'articolo 84 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267 e suoi decreti attuativi;

4. di dare atto che l'esatto ammontare del compenso verrà stabilito in sede assembleare nel rispetto 
della normativa vigente in materia;

5. di definire la durata dell'incarico come stabilito dall'art. 54 dello Statuto comunale e comunque 
non oltre l'assemblea di approvazione del bilancio 2016;

6. di provvedere al  deposito del curriculum presso la Segreteria Generale per i  quindici  giorni 
successivi alla designazione, così come stabilito dall’articolo 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale.

Sottoscritta dal Sindaco
MASSARO JACOPO

con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: NOMINA AMMINISTRATORE  UNICO  DELLA SOCIETÀ  SPORTIVAMENTE 
BELLUNO S.R.L.

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico della determinazione dirigenziale n. 5 del 31/05/2016 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 31/05/2016 

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale
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