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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

____________________________________________________________________________________

Registro degli Atti del Sindaco

N. 11 del 12/10/2022

OGGETTO: NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FAR.CO.SAN S.P.A.

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

IL SINDACO

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 78 del 15.12.1999 il Comune di San Giovanni Valdarno costituiva la Società

FAR.CO.SAN, ai sensi dell’art. 17 comma 51 della L. n. 127/1997 e dell’art. 22 della L. n. 142/1990, con lo

scopo di esercitare il servizio farmaceutico;

- l’art. 13 dello statuto FAR.CO.SAN S.P.A. dispone che il Comune di San Giovanni Valdarno ha il diritto di

nominare un membro del Consiglio di Amministrazione di detta Società;

- con decreto del registro degli Atti del Sindaco n. 93 del 09/09/2020 veniva nominata membro del Consiglio di

Amministrazione della FAR.CO.SAN. SPA la Sig.ra Valentina Bernacchioni nata a

Montevarchi il 12.11.1974 e residente a San Giovanni Valdarno, Piazza della Fornace 15;

Rilevato che i membri del C.D.A. permangono, secondo lo Statuto di detta Società, in carica per tre anni, ma

che, tuttavia, con nota assunta al protocollo dell’Ente n.0016499, la Sig.ra Valentina Bernacchioni rassegnava le

dimissioni dal consiglio di amministrazione di FAR.CO.SAN. SPA con effetto immediato per motivi personali.

Considerato che è pertanto necessario provvedere alla nomina di un membro del C.D.A. della FAR.CO.SAN.

SPA;

Visti:
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- l’art. 71 dello Statuto Comunale relativo alle procedure per la nomina e revoca degli Amministratori delle

Istituzioni e delle Aziende speciali;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29/11/2019 con la quale venivano approvati gli “Indirizzi

per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni”;

Richiamato lo schema di “Avviso di Manifestazione d’interesse per la nomina di un membro del Consiglio di

Amministrazione della. FAR.CO.SAN S.P.A” redatto dagli uffici ed approvato con deliberazione di Giunta

Municipale n. 214 del 12/09/2022;

Verificato che l’avviso di cui sopra veniva pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente (Pubblicazione n.1520 dal

21/09/2022 al 06.10.2022) nonché nella sezione “Bandi di concorso” della “Amministrazione Trasparente”

(Pubblicazione n. 438 del 21.09.2022);

Preso atto che entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle candidature – ossia il 6 Ottobre

2022 alle ore 12.00- è stata acquisita al protocollo generale dell’Ente, e precisamente al n. 21230 del

27.09.2022, unicamente la domanda presentata da Ghiori Simone;

Visto il curriculum vitae del soggetto interessato allegato alla candidatura di cui sopra e ritenuto coerente in

relazione all’incarico di cui al presente decreto;

,

Ritenuto di nominare, così come previsto dallo statuto FAR.CO.SAN S.P.A, nel ruolo di Membro del

Consiglio di Amministrazione il Sig. Ghiori Simone;

Richiamati:

- il D. Lgs n.267/2000;

- lo Statuto Comunale;

- lo Statuto della FAR.CO.SAN. SPA;

tutto ciò premesso,

DECRETA

1. Di nominare membro del Consiglio di Amministrazione della FAR.CO.SAN. S.p.a. il Sig. SIMONE

GHIORI, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 22/06/1966 ed ivi residente in Via dell’Essiccatoio 7;
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2. Di disporre che il presente decreto venga immediatamente notificato a tutti gli interessati ed alla

FAR.CO.SAN. SPA.

AVVISA

che il presente incarico può essere revocato, oltre che per le cause di decadenza disciplinate dal Codice civile e

dallo Statuto societario, anche per gravi inosservanze delle linee di indirizzo politico -amministrativo e delle

direttive impartite dall’Amministrazione comunale, per comportamenti contrari ai doveri imposti dalla legge o

dall’atto costitutivo, per la perdita dell’elettorato attivo e dei requisiti per rivestire la carica di consigliere

comunale nonché dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della candidatura.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato alla FAR.CO.SAN. S.p.a., affinché provveda agli adempimenti societari

del caso, all’interessato e, per opportuna conoscenza, al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Segretario

Comunale.

San Giovanni Valdarno, 12/10/2022

Sottoscritta dal Sindaco
Dott.ssa Valentina Vadi
Con firma digitale


