
AVVISO PUBBLICO - DESIGNAZIONE C.d.A. DESENZANO SPECIALE SERVIZI 

AVVISO PUBBLICO 
Prot. n. 43143/01/15/6  

OGGETTO: Designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale 
"Desenzano Speciale Servizi".  
                                                   IL SINDACO 
VISTO l'art. 50, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 16.11.2007 con la quale sono stati definiti 
gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende, istituzioni, societa' e fondazioni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 28.11.2012 con la quale e' stata costituita 
l'Azienda "Desenzano Speciale Servizi" e sono stati approvati lo Statuto ed il contratto di 
servizio. 
                                                    AVVERTE 
che deve procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda  sottoindicata:    
AZIENDA SPECIALE  Desenzano Speciale Servizi    

CARICA  n. 3 Componenti Consiglio d'Amministrazione  

Possono proporre candidature i singoli cittadini, i Consiglieri Comunali, i gruppi consiliari e le 
associazioni iscritte nel Registro Comunale, nel rispetto degli Indirizzi di cui alla deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 74/2007 sopra richiamata.  

Coloro che intendono candidarsi devono presentare il proprio "curriculum" nel quale vanno 
indicate esperienze, competenze, conoscenze di cui dispongono, oltre alle sottoelencate 
dichiarazioni di cui all'art. 4 degli Indirizzi approvati con la relativa deliberazione Consiliare: 
a) di essere in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere del Comune 
di Desenzano del Garda; 
b) di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dagli artt. 58, 59 e 60 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
c) dichiarazione di insussistenza delle incompatibilita', dei conflitti di interesse e dei limiti di cui 
all'art. 2 degli Indirizzi o della disponibilita' di far cessare, entro dieci (10) giorni dalla nomina 
le eventuali cause di incompatibilita' di cui al citato art. 2, con l'avvertenza che in caso di 
nomina e di mancata cessazione delle cause di cui al presente punto, la nomina stessa decade 
di pieno diritto; 
d) dichiarazione di essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla specifica 
normativa in materia; 
e) dichiarazione di accettazione della candidatura.  

Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria Generale del Comune entro le 
ore 12,30 di lunedi' 7 gennaio 2013 tramite posta ordinaria, fax al n. 030 9143700 - e-mail 
di posta certificata protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del settore 
segreteria generale del Comune, Via Carducci 4 - tel. -030 9994238 - dr.ssa Liliana Bugna.  

Desenzano del Garda, 20.12.2012                                        IL SINDACO 
                                                                                           Rosa Leso  


