Provvedimento n.13

Latina, 28 novembre 2014

Oggetto: Azienda speciale per l’Economia del Mare: nomina di un componente del
Consiglio di Amministrazione.
Con l’assistenza del Segretario Generale,
IL PRESIDENTE
Premesso che con delibera n.10, del 5 marzo 2013, la Giunta Camerale ha provveduto alla
costituzione dell’Azienda speciale per l’Economia del Mare, approvando il relativo statuto;
Visto l’art.5 dello statuto dell’Azienda speciale nel quale è previsto che: “Il Consiglio di
Amministrazione è composto da 5 componenti compreso il Presidente. I componenti sono nominati
dalla Giunta e scelti nell’ambito del Consiglio della Camera di Commercio e, nel caso di adesione
all’azienda di organismi esterni che partecipano finanziariamente all’attività attraverso un
contributo, il cui importo è stabilito dalla Giunta Camerale, massimo due dei componenti previsti,
possono essere designati dagli organismi aderenti, limitatamente al periodo di contribuzione. Il
Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta Camerale. Il Vice Presidente è scelto, dalla
Giunta Camerale, tra i consiglieri di amministrazione di designazione camerale… I componenti del
Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.”;
Vista la delibera n.61, del 7 ottobre 2014, con la quale la Giunta Camerale ha delegato il
Presidente alla nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione
della sig.ra Annamaria De Renzi, decaduta automaticamente dalla carica poiché a seguito
dell’insediamento del nuovo Consiglio Camerale, come da delibera consiliare n.1, del 2 settembre
2014, non risulta più tra i membri del Consiglio stesso;
Visto l’art.7 (pari opportunità), comma 4, del vigente statuto camerale;
Acquisito sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Segretario Generale sia
sotto il profilo tecnico che della legittimità,
DETERMINA
-di nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale per
l’Economia del Mare il consigliere camerale Roberta D’Annibale, per le motivazioni descritte in
premessa.
Per l’effetto, dunque, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale per l’Economia del
Mare risulta così composto: Vincenzo Zottola, con funzioni di Presidente, Giovanni Gargano, con
funzioni di Vice Presidente, Roberta D’Annibale, Salvatore Di Cecca e Luca Targa, componenti.
________
Parere favorevole tecnico e di legittimità
Il Segretario Generale

F.to avv. P. Viscusi
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Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai
sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione
degli atti.
Il provvedimento originale è conservato presso l’Ufficio Segreteria Generale.

