
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E

INFORMATICA COMUNALE

Servizio Controllo di Gestione

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 01/02/2016

OGGETTO:Societa' partecipate e controllate. Presa d'atto.

 

IL RESPONSABILE DELLA  

P.O. CONTROLLI INTERNI E INFORMATICA COMUNALE

Visto l’art. 69 dello Statuto Comunale;
Visto  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  138  del
17.12.2009;
Visto l'art.163 del D.Lgs.267/2000 (che prevede l'esercizio provvisorio);
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2016 di approvazione del
PEG provvisorio;

Rilevato

che ai sensi dell’art. 1, comma 735, della legge 296/2006  gli incarichi di amministratore
delle società di cui ai commi 725 a 734 conferiti da soci pubblici  ed i relativi compensi
sono pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile
individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La
violazione dell’obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
fino a 10.000 € irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa
sanzione si  applica agli  amministratori  societari  che non comunicano ai  soci pubblici  il
proprio incarico ed il  relativo compenso entro 30 giorni  dal conferimento ovvero per le
indennità di risultato di cui al comma 725 , entro 30 giorni da percepimento”;
che questo  Ente  ha  provveduto  a  controllare  i  dati  inerenti  gli  organi  politico  –
amministrativo comparando le informazioni pervenute dagli Enti, con quelle presenti sulle
pagine dei siti a ciò dedicati al giorno 26 gennaio 2016; 
che per poter dare luogo a quanto indicato nel citato dell’art. 1, comma 735, della legge
296/2006  è stato elaborato l’allegato schema già pubblicato sul sito di questo Ente che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006;
Visto il Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 78 in data 03 giugno 2010;
Visto il D.lgs 267/2000;



DETERMINA

1. Di  dare  atto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  735,  della  legge  296/2006   dei  dati
contenuti  nell’allegato  schema  inerente  gli  organi  politico  amministrativo  delle
società partecipate e controllate da parte del Comune di Scandicci;

2. Di dare atto:
che il  presente  atto  non  è  soggetto  all’obbligo  di  pubblicazione  dei  dati  nella
apposita sezione del sito web denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, ai
sensi e per gli effetti del D.lvo 33 in data 14.03.2013;

3. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio
on Line per la durata di quindici giorni anche ai fini di quanto disposto dall’art. 122
comma 5, 3 alinea del decreto legislativo n. 163 in data 21 aprile 2006;

IL RESPONSABILE DELLA 

P.O. CONTROLLI INTERNI E INFORMATICA

COMUNALE

Dott. Stefano Bechi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000,  del  D.Lgs.
82/2005, e norme collegate
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