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Comune di Afragola

DECRETO SINDACALE

OGGETTO : Decreto nomina Amministratore Unico società in house Afragol@net srl

IL SINDACO

RICHIAMATI

-l'art. 50, comma 8, del Testo Unico Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in
tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

-il D. Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
 

CONSIDERATO CHE

il dott. Capasso Domenico nato a Afragola il 20.06.1974, quale Amministratore Unico della società  Afragolanet,  giusto provvedimento di
nomina  del 09.01.2019, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, continuando a esercitare atti di gestione nelle more della
designazione di un nuovo soggetto;

 considerato che occorre pertanto procedere alla sostituzione del dott. Domenico Capasso,  dimissionario;

Richiamato l’art.  12  dello Statuto societario  che  prevede espressamente che la società Afragolanet s.r.l. sia amministrata da un  soggetto
 munito dei necessari requisiti di onorabilità,    professionalità e competenza;

Ritenuto di procedere alla designazione  della dirigente dott.sa Maria Pedalino in possesso dei requisiti  generali richiesti per l’incarico da
ricoprire 

Visti:

il D. Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;
 

lo Statuto della società Afragol@net;

DECRETA

Di designare quale amministratore unico della società  in House del Comune di Afragola denominata  Afragol@net   s.r.l.  la Dott.ssa Maria
Pedalino, già Dirigente del Settore Servizi Istituzionali  del Comune di Afragola.

Stabilire che,  per quanto concerne la durata del presente incarico, trova applicazione quanto previsto all’art.  12 dello Statuto della società,



Comune di Afragola lì, 08/01/2021

IL SINDACO
CLAUDIO GRILLO

salvo in ogni tempo, anche senza giusta causa, la revoca  anticipata.

Disporre la notifica del presente provvedimento alla Dirigente nominata, nonché la trasmissione dello stesso, per quanto di rispettiva
competenza,  al Servizio personale dell’Ente, al Nucleo di Valutazione e alla società Afragol@net.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


