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IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio decreto n. 29 del l3 agosto 2009 con il quale, sulla base dei "cnrinlcl'
presentati in esito alla pubblicazione di apposito Avviso Prot. 25555 del 24.06.2008, sono stati norrinati
gli Amministratori della Multiservizi Caerite SpA;

PRtrSO ATTO che con nota clel 2910312011 la Sig.ra ANGELINI Maria Lucia, componente del
Consiglio di Amministrazione della Multiservizi Caerite SpA ha rassegnato le proplie dirnissioni
dall'incarico;

ATTESO che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della partecipata Multiservizi Caerìte Spa si lende
necessario procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), in
sostituzione di quello dim issionario:

CONSIDERATO che occorre procedere quindi alla nornina, individuando, ai sensi clel succitato art. l6
dello Statuto societario, persone che abbiano una comprovata competenza in campo gestionale e

amministrativo per studi compiuti, per lunzioni esercitate presso entir aziende, società pubbliche o
private;

PRLSO E DATO ATTO che la nomina dei componenti del Consiglio di Arnrninistlazione (C.d.A.)
della Multiservizi Caerite Spa spetta al Comune nella persona del Sindaco sulla base degli indirizzi
lormulati dal Consiglio comunale;

RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione del plenum del C.d.A della partecipata Mr.rltiservizi
Caerite Spa sulla base dei"curriculo" presentati entro la data del suddetto Avviso pr-rbblico;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 10.05.2002, con la quale sono stati
approvati gli inclirizzi per la nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco dei Rappresentanti del
Comune presso enti, aziende, istituzioni e società;

VIST-A la Relazior.re del Dirigente dell'Area Affàri Istituzionali clie elenca gli aspiranti Arnministratori
del suddetto organo amministrativo;

VISTO lo Statuto della Società Multiservizi Caerite S.p.A.;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. n.26712000;

A decorere dal giorno 4 aprile 201 1;

NOMINA
la Sig.ra STERPA Ilaria, nata a Roma il29ll2ll984 e residente in Via lV Novembre, 27 Ve.iano (VT) -
C.F. STR LRI 84T69 H50lU - componente del Consiglio di Amministlazione della Multiservizi
Caerite SpA, in sostituzione della dirnissionaria Sig.r'a ANGELINI Maria Lucia.

Oggetto: Nomina componente deÌ Consiglio di Arnrninistrazione tlella MuÌtiselvizi Caerite SpA.
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Da Atto che il suddetto componente del Consiglio di Amministrazione della Multiservizi Caerite
SpA:
- ha dichiarato di aderire agli indirizzi di governo, approvati dal Consiglio comunale, e che nei suoi

confronti non operano situazioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla
legge e dallo Statuto comunale;

- scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina, ai sensi dell'art. l8 dello Statuto e,
comunque, "alla data dell'assemblea convocata per I'approvazione del bilancio relativo
all'trltimo esercizio della loro carica", ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, ed è rieleggibile;

- verrà retribuito con il compenso onnicomprensivo e al lordo delle ritenute di legge in Iinea con
quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 10.05.2002 in premessa
richiamata.

Da altresì atto che, per efletto della suddetta nomina, il Consiglio di Amministlazione della
Multiservizi Caerite SpA è così composto:

o Sig.GRAZIOSI Massimo, nato a Roma il 30 luglio 1961 ed ivi residente in Via Giuseppe
Dessì, n.40, - C.F. GRZ MSM 61L30 H50lF - Presidente della Multiservizi Caerite SpA;

o Sig.SEGATORI Massimiliano, nato a Rorna il 6 maggio 1975 e residente a Ladispoli
(RM) in Via Angelini n.1/b, - C.F. SGT MSM 75E06 H501E- componente del Consiglio
di Amministrazione della Multiselvizi Caerite SpA.

o Sig.ra STERPA llaria, nata a Roma il 2911211984 e residente in Via IV Novernbre, 27

. Vejano (VT) - C.F. STR LRI 84T69 H50lU - componente del Consiglio di
I Amministrazione della Multiservizi Caerite SpA.

DISPONE
che il plesente Decreto venga trasmesso al competente servizio perché provveda:

1) alla notifica all'interessata, nonché ai relativi adempimenti connessi e conseguenti;
2) alla notifica al Presidente del Consiglio di Amrn inistrazione della Multiservizi Caerite

SpA;
3) aÌla comunicazione al Consiglio comunale;
r') ai Dirigenti del Cornune di Cerveteri;
5) all'alfissione all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri, nonché alla comunicazione agli

organi di stampa e alla pubblicazione sul sito internet del Comune.

Gino Cioclif*ry
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