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DECRETO N. 8 DEL 23/03/2017 

 

OGGETTO: 
NOMINA CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE NELLA SOCIETA' DI GESTIONE DELLA 
FARMACIA COMUNALE 
 
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, in materia di competenze del Sindaco, 
stabilisce al comma 8, che il Sindaco, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale, 
provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende 
ed istituzioni; 
 
VISTO l'art. 30, comma 4, dello Statuto, che fa propria la disposizione di cui sopra; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 36 del 28.07.2016, esecutiva, avente ad oggetto: “Definizione 
degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende 
ed istituzioni, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m) del  D.Lgs. n. 267/2000”; 
 
VISTA la deliberazione  del C.C. n. 16 del 02.04.2003, esecutiva, con la quale è stato approvato lo 
statuto della costituenda GEFA s.r.l., società di gestione della farmacia comunale, ed in particolare 
l’art. 9 dello statuto stesso, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione; 
 
DATO ATTO che a seguito avviso pubblicato sul sito del Comune di Vedano al Lambro è pervenuta 
la candidatura da parte del Sig. BIASSONI Silvano Alessandro, il quale ha le capacità e le 
competenze adeguate per poter svolgere l’attività di consigliere del CdA della società di gestione 
della Farmacia Comunale; 
 

DECRETA 
 

DI NOMINARE, così come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto degli indirizzi di 
cui alla deliberazione C.C. n. 36/2016, il Sig. Silvano Alessandro BIASSONI, nato a Vedano al 
Lambro il 02.04.1959, residente in Via Europa n. 35 – Vedano al Lambro, cod. fisc. 
BSSSVN59D02L704M, quale Consigliere di Amministrazione in rappresentanza  del Comune di 
Vedano al Lambro, socio nella GE.FA. s.r.l., società di gestione della farmacia comunale. 
L’incarico cessa all’atto della nomina dei nuovi rappresentanti del Comune di Vedano al Lambro 
all’interno dell’Ente in cui dovrà operare. 
 

 
DECRETA inoltre 

ai sensi della deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 28.07.2016: 
 
 

DI NOTIFICARE il presente atto all'interessato, il quale dovrà controfirmarlo per accettazione; 
 

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito Internet istituzionale del Comune per 15 giorni; 
 

DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari entro 10 giorni 
dall’adozione dell’atto ed al Consiglio comunale nella prima seduta utile. 
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