
ORIGINALE

COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

Decreto n. 20 del 18/07/2022

Oggetto: Nomina Amministratore Unico della Carminio s.r.l.

IL SINDACO

 
Premesso che:
 - la società “CARMINIO srl.”, con sede in Carmiano, presso la sede Municipale, è una Società in
house totalmente partecipata dal Comune di Carmiano ed avente come attività principali la gestione
dei servizi farmaceutici (gestione farmacia comunale), la gestione dei servizi mercatali e la gestione
del servizio di pulizia degli immobili comunali, la gestione dei servizi cimiteriali;
- il Comune di Carmiano esercita sulla attività della suddetta società un “controllo analogo” a quello
esercitato sui propri servizi; 
-  è  giunto  a  conclusione  l’incarico  temporaneo  conferito  all’Amministratore  Unico  con
deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 101/2020 e n.
51/2021 da cui deriva la necessità di provvedere alla relativa nuova nomina; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 18.03.2022, sono stati forniti al Sindaco gli
indirizzi  dei quali  deve tener conto per le nomine e designazioni  di  rappresentanti  del  Comune
presso Enti, Aziende e Istituzioni nell’esercizio dei poteri di nomina di cui all’articolo 50, comma 8,
D. Lgs. N. 267/00;
- con determina RG n. 416 del 20.05.2022 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la
nomina  dell’Amministratore  Unico  pubblicato  in  pari  data  e  per  30 giorni  all’Albo pretorio  di
questo Comune;
Visti:
−  Il  Decreto  Legislativo  n.  175  del  19  agosto  2016  -  “Testo  Unico  in  materia  di  società  a
partecipazione pubblica”, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 
− lo Statuto della Società Carminio srl;
-  il  Regolamento  attuativo  dello  Statuto  della  Carminio  srl,  approvato  con  delibera  della
Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9/2021
- l’art.  50,  c.  8,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  prevede  che  il  Sindaco  provvede  alla  nomina,  alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

Considerato che:

- l’Amministratore unico svolge compiti e funzioni di cui allo Statuto societario, con particolare
riferimento  agli  artt.  11  e  seguenti,  e  del  connesso  Regolamento  attuativo,  con  particolare
riferimento all’art. 5 e seguenti in merito al controllo analogo esercitato dal Comune ed all’art. 12
sui poteri dell’Amministratore Unico;
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Dato atto che la procedura di acquisizione delle candidature, ad evidenza pubblica, è stata avviata
con l’avviso di cui  innanzi  ed è  stata  completata  la fase istruttoria  in  merito  ai  curricula vitae
allegati  alle  proposte  di  candidatura  pervenute  a  seguito  della  pubblicazione  del  citato  Avviso
Pubblico;

Tenuto conto:
-  che  l’espletamento  dell’incarico  richiede  il  possesso  di  adeguate  competenze  professionali  e
manageriali risultanti da esperienze professionali;
- che dalla lettura del  curriculum vitae, il dott. Francesco Zingarello Pasanisi nato a Mesagne il
14.09.1968,  risulta  essere  in  possesso  dei  suddetti  requisiti  indispensabili  per  l’espletamento
dell’incarico;
Dato atto che il dott. Francesco Zingarello Pasanisi ha sottoscritto dichiarazione sostitutiva di atto
notorio di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013,
nonché di tutto quanto previsto dalla dichiarazione contenuta nella proposta di candidatura inviata;
Ritenuto,  pertanto  di  dover  procedere  alla  nomina  dell’Amministratore  Unico  della  società
“Carminio S.r.l.” nella persona del dott. Francesco Zingarello Pasanisi come innanzi generalizzato; 

DECRETA

a) di nominare,  ai sensi dell’art.  2449 del Codice civile,  e nel rispetto dell’art.  11 dello Statuto
sociale,  il dott.  Francesco  Zingarello  Pasanisi  nato  a  Mesagne  (BR)  il  14.09.1968  Cod  Fisc.
ZNGFNC68P14F152Z  quale  Amministratore  Unico  della  Carminio  Srl;
b)  di  dare atto  che la  dichiarazione  dell’assenza  di cause di  inconferibilità  e  di  incompatibilità
è  stata  presentata  unitamente  alla  candidatura  per  la  nomina  di  amministratore  unico;
c)  di  determinare  la  durata  del  mandato  di  Amministratore  Unico  nel  numero  massimo  di  3
esercizi  sociali  con  scadenza  alla  data  dell’assemblea  convocata  per  l’approvazione  del
bilancio  relativo  all’ultimo  esercizio  della  carica,  salvo  revoca  ai  sensi  dell’art.  2449,
comma 2, del codice civile;

d) di notificare il presente provvedimento all’interessato per accettazione dell’incarico;

e)  di  comunicare  il  presente  provvedimento  alla  Carminio  Srl,  ai  sensi  dell’art.  9,  c.  7  del
D.Lgs. n. 175/2016;
 
f) di  procedere alla pubblicazione del presente decreto in apposita sezione del sito del Comune
di  Carmiano,  Amministrazione  Trasparente  –  Enti  partecipati  -  unitamente  alle  dichiarazioni
di inconferibilità e incompatibilità ai sensi di legge.

Carmiano, ___________

Firma per accettazione dell’incarico
 

Dott. Francesco Zingarello Pasanisi
 

_____________________
Carmiano, lì 18/07/2022

IL SINDACO
Giovanni ERROI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
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del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico  e’  rinvenibile  per  il  periodo  di  pubblicazione  sul  sito  web  del  comune  di  Carmiano:
https://www.comune.carmiano.le.it  
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- UFFICIO DI SEGRETERIA -

Visti gli atti d’ufficio,

SI ATTESTA

che copia della presente determinazione:

� Sarà affissa all’Albo Pretorio, il giorno  19/07/2022  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì 19/07/2022

RESPONSABILE SEGRETERIA

Dott.ssa Nada MIGLIETTA
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