
Comune  di  Este
Provincia di Padova

AREA 2 - FINANZIARIA

DECRETO n. 25 / 2021

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO IL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI S.E.S.A SPA.

IL SINDACO 

Premesso che, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e) della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e del D. Lgs. 
267/2000, è stata costituita una Società a prevalente capitale pubblico, denominata “Società Estense  
per i Servizi Ambientali” (S.E.S.A. S.p.A.) con sede a Este;

Visto l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) che attribuisce al Sindaco la competenza in tema 
di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni 
sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 5 novembre 2021 avente ad oggetto 
“Determinazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende e Istituzioni”;

Preso atto che, in base alle previsioni statutarie della Società S.E.S.A. S.p.A., compete al Comune di Este 
designare tre membri nel Consiglio di Amministrazione (art. 15 Statuto), che restano in carica tre anni 
e sono rieleggibili (Art. 16);

Richiamati il Decreto n. 18/2021 del 24.11.2021 avente ad oggetto “Revoca rappresentanti del Comune 
presso il Consiglio di Amministrazione di S.E.S.A. SPA” ed il successivo Avviso pubblico per la 
nomina, quali rappresentanti del Comune di Este, di tre membri nel Consiglio di Amministrazione 
della Società S.E.S.A. S.p.A. del 06.12.2021 (Prot. 49073/2021);

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, per la funzionalità dell’azienda e la continuità del servizio, 
integrare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società con le nomine di competenza 
comunale;

Visti ed esaminati i curricula pervenuti a seguito del summenzionato Avviso;

Visti il D.lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e il D.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10;

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000, n°267 ed in particolare gli artt. 50 e 
54 sulle competenze ed attribuzioni del Sindaco;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

DECRETA



per i motivi in premessa indicati, di designare componenti del C.d.A. della Società denominata “S.E.S.A. 
SPA” i Signori:

- PERUFFO LAURA, nata 04.10.1981 ad Este ed ivi residente;
- RUZZON SILVIA, nata a Conselve (PD) il 26.09.1964 e residente in Este;
- COSTANTIN FEDERICO, nato il 27.08.1965 in Este ed ivi residente;
in quanto godono di larga stima e fiducia come previsto dal punto 1), comma e) del dispositivo della predetta 

delibera di Consiglio Comunale  n. 70 del 5 novembre 2021.

DANDO PARIMENTI ATTO

1) che a carico dei sopra nominati rappresentanti non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e 
inconferibilità o altre incapacità previste dalla normativa vigente, come richiamato dall'Avviso Pubblico;

2) che il sottoscritto Sindaco potrà revocare in ogni momento con proprio provvedimento motivato i 
rappresentanti sopra nominati.

E DISPONENDO
      

che il presente provvedimento venga comunicato agli interessati e pubblicato sul sito web del Comune 
nell'Albo Pretorio ed in Amministrazione Trasparente.

Este, 30/12/2021 
Il Sindaco 

Matteo Pajola / INFOCERT SPA   

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di …...................................................................... DICHIARA di aver oggi 

notificato copia del presente atto al sig. …............................................................................................ abitante 

in via …............................................................................................................................ consegnandola a mani 

di ….................................................................................................................

Addì, …..........................................

IL MESSO NOTIFICATORE …...........................................................................................


