COMUNE DI VICENZA
P.G.N. 31077

Vicenza, 27 febbraio 2018

OGGETTO: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione di S.V.T. – Società
Vicentina Trasporti s.r.l..
IL SINDACO
Richiamato l’art. 28 dello Statuto di S.V.T. S.r.l., partecipata dalla Provincia di
Vicenza al 65,34% e dal Comune di Vicenza al 34,66%, in base al quale, come del resto
previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è possibile amministrare la Società,
in presenza di determinati presupposti, tramite un Consiglio di Amministrazione formato da
3 o 5 componenti in alternativa all’Amministratore Unico;
Preso atto della scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e della necessità
di procedere alla nomina dei nuovi componenti, nel rispetto delle norme di riequilibrio di
genere, di cui alla Legge 12.07.2011 n. 120 e D.P.R. 30.11.2012 n. 251;
Richiamato l’art.50, comma 8, del Tuel 18/8/2000 n.267, che attribuisce al sindaco,
sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale, la competenza ad effettuare le
nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni;
Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n.116 del 20.6.1995 con la quale
sono stati definiti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni da parte del Sindaco;
Considerato che al riguardo si è proceduto alla pubblicazione di un avviso pubblico
(prot. n.157484 del 21.11.2017) con il quale è stata richiesta la presentazione di
candidature per la suddetta nomina entro il 04.12.2017;

Dato atto che, a seguito dell’esperita procedura prevista dalla deliberazione
consiliare n.116 del 20.6.1995, che approva i predetti indirizzi, sono pervenute varie
proposte di candidatura;

Precisato, peraltro, che i citati indirizzi attribuiscono al sindaco, che ha la
responsabilità piena dell’amministrazione del comune, ampio potere di scelta nelle nomine
e nelle designazioni;

Ritenuto, in accordo con il socio Provincia di Vicenza, di procedere alla costituzione
di un Consiglio di Amministrazione di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente,
così come è composto l’attuale organo in scadenza.
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Tale decisione è motivata dal fatto che la Società, conferitaria di due consistenti rami
d’azienda da parte di AIM mobilità (urbano e suburbano Vicenza e comuni contermini) e
FTV (extraurbano provinciale e urbano Valdagno, Recoaro e Bassano), vanta un perimetro
economico e funzionale di particolare rilevanza per fatturato e servizio offerto.
La gestione di tale complesso, anche per l’affidamento del servizio in house, da parte
dell’Ente di Governo Provinciale dei trasporti per i prossimi nove anni, richiede la
condivisione di entrambi i soci, che potrà meglio attuarsi tramite la concorrenza dei propri
rappresentanti nell’ambito della composizione nel Consiglio di amministrazione, così
stabilita.
Dato atto che, ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera a.1, del vigente Statuto spetta
alla Provincia di Vicenza il diritto particolare di nominare due componenti del Consiglio, di
cui uno Presidente, e al Comune di Vicenza di nominare un componente dello stesso;
Dato atto che i componenti del Consiglio resteranno in carica sino all’approvazione
del bilancio di esercizio 2020;
Ricordato che la validità di tali nomine è subordinata alla trasmissione della
dichiarazione di non inconferibilità all’incarico, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n.
39/2013;
DECRETA

1) di nominare l'Avvocato Barbara Biondani componente del Consiglio di Amministrazione di
S.V.T. S.r.l.;
2) di dare atto che la suindicata nomina è subordinata alla presentazione della dichiarazione
di non inconferibilità all’incarico ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013.
IL SINDACO
Achille Variati

