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Comune di Arzachena 
Provincia di Olbia/Tempio 

Tel 0789/849300 Fax 0789/82049 

 

DECRETO 15 del 04/10/2012 

 

Prot. n°35992        04 ottobre  2012 

 

 

 

OGGETTO:NOMINA C.d.A. della società partecipata GE.SE.CO. SRL. 

 

 

 

IL SINDACO 

 

 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/05/2004 

è stata costituita una Società a responsabilità limitata con denominazione 

GE.SE.CO. Srl ed è stato approvato il relativo Statuto; 

 

RICHIAMATO l’art. 3 dello Statuto della suddetta Società; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 008 del 10/08/2012, esecutiva 

ai sensi di legge, con la quale vengono definiti gli indirizzi per la nomina, la 

designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 

Istituzioni; 

 

RICHIAMATI i limiti previsti dall’art. 1 commi 725 e seguenti della legge 

finanziaria 27/12/2006 n° 296 e D.L. 31/05/2010, n° 78 in tema di compensi 

spettanti ai componenti della Società al cui capitale partecipano gli Enti Locali; 

 

DATO ATTO che è stato predisposto apposito avviso finalizzato alla designazione 

dei rappresentanti del Comune di Arzachena nella Società GE.SE.CO., pubblicato 

all’Albo Pretorio telematico di questo Comune nonché sul sito Istituzionale dal 

17/09/2012 per la durata di 15 giorni; 

 

CHE entro il previsto termine del 02 ottobre 2012, sono pervenute le candidature 

di n.8 soggetti interessati; 

 

ATTESO che il sottoscritto Sindaco ha proceduto alla valutazione delle suddette 

candidature mediante l’esame e comparazione dei curricula; 

 

CHE i componenti del C.d.A. rimangono in carica per la durata corrispondente a 

quella del mandato del Sindaco; 
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RICHIAMATI integralmente i contenuti dell’allegato “A” alla deliberazione del C.C. 

n° 8 del 10/08/2012; 

 

RITENUTO, in esito alle valutazioni effettuate, nominare - per il periodo 

corrispondente al mandato del Sindaco,  il dr. Mauro Atzei, in qualità di 

Presidente della Società GE.SE.CO. srl. 

Il candidato, come si evince dal curriculum, è dottore commercialista e revisore 

contabile. A partire dal 1996 ha ricoperto la carica di componente di consiglio di 

amministrazione in vari consorzi. Per un decennio è stato incaricato della docenza 

in istituti professionali e licei. E’ inoltre specializzato in consulenza societaria e 

tributaria, compresi gli adempimenti amministrativi fiscali e la redazione di 

bilanci; in controllo di gestione ed analisi economico-finanziaria; in 

predisposizione di business plan finanziari, reporting e attività di monitoraggio; in 

amministrazione aziendale e consortile. 

 

il dr. Gian Domenico Paggiolu , in qualità di componente. 

Il curriculum presentato dal candidato attesta il possesso della laurea in 

giurisprudenza ed un’ampia formazione nel settore specialistico della gestione 

delle risorse umane degli enti locali. 

 

il dr. Bastiano Mauro Orecchioni  in qualità di componente. 

Il curriculum del candidato attesta il possesso della laurea in Economia e 

Commercio ed una comprovata esperienza lavorativa e conoscitiva nell’ambito 

della materia dei tributi e della finanza locale nonché della contrattualistica. 

 

ATTESO che prima dell’accettazione della carica i suddetti dovranno sottoscrivere 

la dichiarazione di responsabilità di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Comunale 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

1. di nominare il dr. Mauro Atzei, nato a Masullas il 07/05/1965 e residente 

in Arzachena via Demuro Nicolò quale Presidente della Società GE.SE.CO. 

Srl; 

 

2. di nominare il dr. Gian Domenico Paggiolu, nato a Oristano il 23/01/1970 

e residente in Arzachena viale Costa Smeralda in qualità di componente; 
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3. di nominare il dr. Bastiano Mauro Orecchioni, nato ad Arzachena il 

01/04/1965 ed ivi residente in via Mameli n° 24/A, in qualità di 

componente; 

 

4. la nomina è disposta per il periodo di durata del mandato sindacale, ed è  

fatto salvo il potere di revoca esercitabile ex art. 13 degli indirizzi di cui alla 

deliberazione C.C. n. 08 del 10.08.2012; 

 

 

5. di disporre la pubblicazione del presento decreto, sul sito internet dell’Ente. 

 

 

 

IL SINDACO 

dr. Alberto Ragnedda- 


