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DECRETO N. 10 DEL 13/05/2021

IL SINDACO 

adotta il seguente decreto avente per oggetto:

approvazione avviso pubblico per la designazione di un componente nel consiglio di 
amministrazione di VERITAS spa

L’ISTRUTTORE IL SINDACO

Davide Penzo
 IL SINDACO

 dr. Alessandro Ferro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 13/05/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il  Funzionario delegato attesta che le firme digitali  del  presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 13/05/2021

Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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IL SINDACO

Premesso  che  è  il  Comune  di  Chioggia  detiene  una  partecipazione  del  8,264914%  in 
V.E.R.I.T.A.S. Spa, “veneziana energie risorse idriche territorio ambiente e servizi”, Santa Croce n. 
489 – Venezia;

Considerato che si rende necessario sostituire un componente  del Consiglio di Amministrazione di 
V.E.R.I.T.A.S. spa nella prossima assemblea;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 
18  agosto  2000,  n.  267,  che  dispone  anche  in  materia  di  nomine,  designazioni  e  revoche  dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

Visto  in particolare l’art.  26 “Attribuzioni del Sindaco” dello Statuto della Città di  Chioggia in 
materia di nomine;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.1993 che ha approvato la definizione 
degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni;

Preso  atto  dello  Statuto  di  V.E.R.I.T.A.S  spa  che  prevede  i  compiti  del  Consiglio  di 
Amministrazione e le modalità di nomina;

Richiamati:
 art. 6 comma 2 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 ad oggetto “misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

 la L. 6 novembre 2012, n. 190

 art. 4, commi 4 e 5 “Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società  
pubbliche” del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 
2012, n. 135;

 art. 2 del DPR 251/2012 concernente le parità di accesso agli organi di amministrazione e di  
controllo nelle società, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile, in attuazione 
dell'art. 3, comma 2, L 120/2011 e le previsioni del D.Lgs. 175/2016 e smi in materia;

 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ad oggetto “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

 D. Lgs. 39/2013 ad oggetto “disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012;

 Statuto di  V.E.R.I.T.A.S. ed i  patti  parasociali  dove viene disciplinata  la  designazione e 
nomina di  un componente del  Consiglio di  Amministrazione individuato dal Comune di 
Chioggia sentiti i Comuni di Cavarzere e Cona;

 D.Lgs  175/2016  e  smi  ad  oggetto  “testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione 
pubblica”



 i Decreti in materia di emergenza sanitaria

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 adottato dall'ente con propria 
deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2021

;

DECRETA
• Di approvare l'allegato avviso pubblico per l'individuazione e designazione in sostituzione di 

un (1) componente del Consiglio di Amministrazione di V.E.R.I.T.A.S. spa, secondo quanto
previsto dallo Statuto e dai patti parasociali.

• Di  pubblicare  il  presente  avviso  sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  in  amministrazione 
trasparente sezione provvedimenti  -  sottosezione decreti  del  Sindaco ed all'albo pretorio 
online.

Chioggia, 13/05/2021

 IL SINDACO
 dr. Alessandro Ferro

FIRMATO DIGITALMENTE


