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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA QUALE
RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO IN SENO
AL COLLEGIO SINDACALE DELLA BIBIONE SPIAGGIA SRL
IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 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;
Visto l’art. 13, c. 4, del vigente Statuto comunale a mente del quale Il Consiglio comunale definisce
gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e
istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono
valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo
consiliare;
Tenuto conto, pertanto, degli indirizzi di cui alla deliberazione nr. 37 approvata dal Consiglio
Comunale del 21/ 06/2016;
Preso atto che in base all’ art. 29 dello Statuto della società BIBIONE SPIAGGIA SRL, il Collegio
Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da due Sindaci supplenti. Al Comune di San
Michele al Tagliamento è riservata la nomina di un membro effettivo. La nomina degli altri Sindaci
spetta all’Assemblea.
Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della Giustizia.
Dato atto che il Comune di San Michele al Tagliamento detiene il 30,00% del capitale sociale
dell’Azienda risultando essere socio di maggioranza relativa;
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato dall’Assemblea dei soci del
29/06/2016, con scadenza alla data di approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2018;
Dato atto che l’Assemblea dei soci per gli adempimenti di cui sopra è stata convocata per il 29 maggio
p.v.;
Ritenuto, di pubblicare il presente avviso onde acquisire la manifestazione di interesse per la nomina
di competenza del Comune di San Michele al Tagliamento del membro in seno al Collegio Sindacale
della BIBIONE SPIAGGIA SRL;
Ritenuto inoltre di stabilire i tempi per la presentazione delle candidature entro le ore 12.00 del 28
maggio 2019;

INFORMA
Che procederà alla nuova nomina di n. 1 rappresentante del Comune di San Michele al Tagliamento
nel Collegio Sindacale della società BIBIONE SPIAGGIA SRL;
Compenso:
- Collegio sindacale: deliberato dall’Assemblea;
Oggetto sociale: vedi allegato (1)
REQUISITI
(delibera nr 37 approvata dal Consiglio Comunale del 21.06.2016 avente ad oggetto “INDIRIZZI
PER LA NOMINA E PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI”)
I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni debbono possedere una specifica
competenza tecnica e/ o amministrativa adeguata alle caratteristiche della carica che deve essere
ricoperta.
I parametri di valutazione sono rappresentati da: studi compiuti, uffici pubblici ricoperti e/o
precedenti esperienze maturate, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private attinenti alla
carica da ricoprire.
Tali requisiti devono essere comprovati da curriculum vitae. Le persone da nominare in
rappresentanza del Comune devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità di essere in
possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.
Debbono altresì:
- dichiarare di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma I art. 15 legge 19/03/1990 n.
55, come modificato dalla legge 18/01/1992 n. 16 e successive modifiche;
- dichiarare la propria non appartenenza ad alcuna associazione che svolga attività diretta ad
interferire sull'esercizio delle funzioni degli organi istituzionali.

Chiunque sia interessato a ricoprire suddetta carica può far pervenire: a mano, a mezzo pec:
comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it, o a mezzo posta (raccomandata A/R), all’ufficio
Segreteria del Comune (0431/516345), tramite l'ufficio protocollo del Comune (orario da lunedì a
venerdì 9.00 — 12.00 e martedì anche dalle 15.00 alle 16.30)
Entro le ore 12.00 del 28 maggio 2019
una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/ 2000 e
conforme al modello allegato alla presente, indirizzata al Sindaco del Comune di San Michele al
Tagliamento (tel. 0431/516345), in cui si dà atto:
- di aver preso visione della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 37 dd 21.06.2016 avente come
oggetto: “Indirizzi per la nomina e per la designazione dei rappresentanti del Comune di San Michele
al Tagliamento presso Enti, Aziende ed Istituzioni” e di impegnarsi alla osservanza degli
adempimenti ed obblighi ivi previsti;
- di essere in possesso dei sopra riportati REQUISITI previsti dalla deliberazione sopra citata (allegare

curriculum vitae);
La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al trattamento dei
dati personali (GDPR 679/2019) e da copia di un documento di identità in corso di validità.
In caso di dichiarazione di disponibilità l’oggetto da riportare sul frontespizio sarà il seguente:
“DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' PER NOMINE IN SENO AL COLLEGIO
SINDACALE DELLA BIBIONE SPIAGGIA SRL DA PARTE DEL SINDACO”.

San Michele al Tagliamento, 22.05.2019

Il Sindaco
Pasqualino Codognotto
(firmato digitalmente)

Allegato n. 1)
Estratto dello Statuto della Società BIBIONE SPIAGGIA SRL
Art. 4
(Oggetto della Società)
La società ha per oggetto:
a) la gestione di stabilimenti balneari e di servizi spiaggivi su aree in concessione, o ad altro titolo a
disposizione e degli annessi e complementari servizi;
b) la costruzione, la produzione, la gestione e la manutenzione di opere, di beni e di servizi di interesse
privato nonché di opere, di beni e di servizi pubblici, di interesse pubblico ed anche demaniali riferiti
ai predetti servizi in spiaggia;
c) la promozione turistica per migliorare l‘immagine di Bibione, aumentando l'afflusso turistico,
mediante ogni idonea iniziativa evitando sovrapposizioni con iniziative svolte in loco da altri enti a
tal fine già operanti.
La società non potrà gestire attività ricettive alberghiere ed extralberghiere né esercitare il commercio
al minuto ed all‘ingrosso ed in ogni altra forma.
Potrà invece esercitare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
La società manterrà rapporti con la Provincia di Venezia, la Regione Veneto, lo Stato, Comunità
Economica Europea ed altri Enti, associazioni, organizzazioni interessati al turismo, al commercio
all‘artigianato ed alla ricettività.
La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e
finanziarie ed ogni altra operazione necessarie od utile al raggiungimento dello scopo sociale ivi
compresa l‘assunzione e la concessione di partecipazioni ed interessenze anche azionarie in altre
società o ditte aventi oggetti analoghi o affini o connessi al proprio.

