
          I l  S i n d a c o

Oggetto: designazione del rappresentante del Comune di Limbiate presso la Società
Brianza Energia Ambiente S.p.A. di Desio

IL SINDACO

Premesso che il Decreto Legge n. 95/2012, come convertito nella Legge n. 122/2012
prescrive che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, la maggioranza dei
componenti dei CDA delle Società partecipate sia formata da dipendenti
dell’Amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza;
Dato atto, pertanto, che occorre designare un dipendente del Comune di Limbiate in veste
di componente del CDA della Società Brianza Energia Ambiente S.p.A di Desio;
Considerati e valutati i curricula dei Responsabili di Servizio e le eventuali cause di
incompatibilità alla carica alla luce della normativa vigente;
Ritenuto di individuare e designare la Sig.ra Ronchetti Roberta quale rappresentante del
Comune di Limbiate in seno al CDA della Società Brianza Energia Ambiente S.p.A di
Desio, in quanto in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale in
materia economico/finanziaria,
Considerato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 39/2013, l’attuale
incarico affidato alla Sig.ra Ronchetti Roberta non comporta “poteri di vigilanza o
controllo” sulle attività svolte dalla Società Brianza Energia Ambiente S.p.A di Desio e che
pertanto non sussistono, nei confronti della stessa, le cause di incompatibilità ivi previste,
come da autorizzazione agli atti prot. n. 18313 del 5/7/2013 sulla base del nulla osta del
Dirigente del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Tecnologici;
Considerato che tale carica non prevede l’assegnazione di alcun compenso nei confronti
del dipendente, ma solo il rimborso delle spese sostenute dalla stessa;

DECRETA
1. Di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale  rappresentante del

Comune di Limbiate in seno al CDA della Società Brianza Energia Ambiente S.p.A di
Desio, la Sig.ra Ronchetti Roberta;
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2. Di dare, altresì atto, che la Sig.ra Ronchetti Roberta assumerà la carica di componente
del CDA della Società Brianza Energia Ambiente S.p.A di Desio;

3. Di dar, infine, atto che tale carica non prevede l’assegnazione di alcun compenso nei
confronti della Sig.ra Ronchetti  Roberta ma solo il rimborso delle spese sostenute
dalla stessa;

4. Di comunicare copia del presente Decreto alla dipendente interessata e alla Società
Brianza Energia Ambiente S.p.A di Desio per gli adempimenti conseguenti.

5. Di pubblicare il Decreto all’Albo Pretorio Online per 15 giorni.

Dalla residenza comunale, il 09/07/2013

IL SINDACO
Dr. Raffaele De Luca


