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Settore 

SETTORE Programmazione e Gestione 
finanziaria 

 
 

 
DECRETO SINDACALE  n° 10 del 30-11-2015 
 
 
 
Oggetto: Soelia S.p.A. - Nomina componente C.d.A. in sostituzione di Mara Torreggiani 

dimissionaria 
 

IL SINDACO 

 
 

- Visto lo Statuto del Comune, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 149 
del 7/10/1991 e modificato da ultimo con deliberazione n. 3 del 28/03/2015; 

 
- Considerato che il Comune di Argenta è socio unico di Soelia S.p.A; 

 
- Visto lo Statuto di Soelia S.p.A. ed in particolare il disposto dell'art.15 nella parte in cui 

stabilisce che “1) la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, nominati, salvo quanto previsto al successivo 
comma secondo, dall'Assemblea. 2) Compete agli enti pubblici locali, ai sensi dell'art. 
2449 del Codice Civile, la nomina e la revoca di un numero di amministratori 
proporzionale all'entità della propria partecipazione”. 

 
- Visto l'art. 2449 del Codice Civile il quale prevede che “Se lo Stato o gli enti pubblici 

hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale 
di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di 
amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale 
alla partecipazione al capitale sociale”;  

 
- Visto il proprio precedente decreto Prot.n. 1240 del 27 gennaio 2014 con il quale è stata 

nominata la dott.ssa Mara Torreggiani quale amministratore in seno al Consiglio di 
Amministrazione di Soelia S.p.A. con decorrenza dal 27/01/2014 e per tre esercizi; 

 
- Vista la nota ns. protocollo n. 15779 del 09/11/2015, con la quale la dott.ssa Mara 

Torreggiani ha comunicato la volontà di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di 
membro del Consiglio di Amministrazione di Soelia S.p.A.;  

 
- Considerato che le dimissioni sono state rassegnate al competente Organo societario in 

data 06/11/2015; 
 
- Ritenuto opportuno nominare la dott.ssa Serenella Campana quale componente del 

Consiglio di Amministrazione di Soelia S.p.A., in sostituzione della consigliera dott.ssa 
Mara Torreggiani dimissionaria; 

 
- Osservato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 8°, 

del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 15, comma 2°, dello Statuto di Soelia S.p.A. e dell’art. 
2449 del Codice Civile, il Sindaco deve procedere alla nomina dei componenti del CdA di 
Soelia S.p.A.; 

 
 



- Dato atto che la dott.ssa Serenella Campana, come da curricula agli atti del presente 
decreto, possiede i requisiti stabiliti dall’art. 2 degli indirizzi previsti del Consiglio 
Comunale con delibera n.91 del 05.10.2009 ai fini di quanto indicato dall’art. 42 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
- Vista la dichiarazione presentata dalla suddetta componente unitamente al curricula, da 

cui si evince che la stessa non versa in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità 
degli incarichi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 39/2013;   
 

- Richiamato l’art. 16 dello Statuto Comunale; 
 

D E C R E T A 
 

1) Di nominare la dott.ssa Serenella Campana, nata ad Argenta (FE) il 28/08/1960 C.F.:  
CMPSNL60M68A393U, componente del Consiglio di Amministrazione di Soelia S.p.A.  in 
sostituzione della consigliera dott.ssa Mara Torreggiani dimissionaria, con decorrenza dal 
30/11/2014 e fino a scadenza dell'attuale C.d.A.; 

 
2) Di riservarsi ogni provvedimento di revoca, parziale o generale, per motivi di funzionalità 

gestionale e o funzionale; 
 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessata, unitamente a copia del 
Regolamento per l’amministrazione ed il controllo delle società di capitale a totale 
partecipazione del Comune, approvato con delibera C.C. n.64 del 09/07/2012, del quale si 
richiama in particolare l’attenzione sull’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 9 dello 
stesso. 

 
Argenta, 30 Novembre 2015 
 
     

                                                              IL SINDACO 
                                                              Antonio Fiorentini     
                                                                                   F.to in digitale 
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