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Servizio Segreteria Generale e Contratti 

 

PROVVEDIMENTO N. 15  lì, 11/09/2019                 

 

 

OGGETTO: Nomina Amministratore Unico della “BEINASCO 
SERVIZI s.r.l. con socio unico”. 
 

IL SINDACO 

 

 Rilevato che occorre procedere alla nomina dell’Amministratore Unico di 
“BEINASCO SERVIZI s.r.l. con socio unico”, società che gestisce servizi pubblici an-
che di rilevanza economica e imprenditoriale della quale il Comune di Beinasco detiene 

la totalità del capitale sociale. 

 

 Dato atto che tale nomina compete al Sindaco nel rispetto degli indirizzi e della 

procedura fissati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 95 del 28.10.1996. 

 

 Visto l’avviso pubblico in data 1.7.2019 con il quale tutti i cittadini interessati 
sono stati invitati a presentare, entro il 29.7.2019, dichiarazione di disponibilità alla 

nomina presso la suddetta società. 

 

 Dato atto che entro il termine fissato sono pervenute tre dichiarazioni di disponi-

bilità alla nomina alla carica di Amministratore Unico. 

 

 Esaminati i “curricula” presentati dai candidati alla luce dei criteri fissati dal 
Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 95/1996 e riportati nell’avviso pub-
blico. 

 

 Visto lo statuto della società di cui trattasi. 

 

 Ritenuto che il candidato sig. Luigi BANCHIO, sulla base dei curricula presen-

tati, risulta essere il più idoneo alla carica di Amministratore Unico della “BEINASCO 
SERVIZI s.r.l. con socio unico” per la coerenza del curriculum con i criteri richiesti dal 
bando e per le esperienze professionali maturate. 

 

 Richiamato l’articolo 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
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NOMINA 

 

con decorrenza 11.9.2019 Amministratore Unico della “BEINASCO SERVIZI s.r.l. 
con socio unico” il sig. Luigi BANCHIO, nato a Torino il 17.2.1964, residente a Beina-

sco, Piazza Sandro Pertini 4, il quale rimarrà in carica da tre a cinque anni, su indicazio-

ne dell’Assemblea dei Soci, o comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno succes-
sivo all’insediamento del nuovo Sindaco del Comune. 

 

DISPONE 

 

che copia del presente provvedimento venga pubblicata all’albo pretorio del Comune e 
comunicata all’interessato. 
 

 
PS/ps/ac 
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IL SINDACO 

GUALCHI Antonella * 

 
* Documento informatico firmato digitalmente in data 11/09/2019 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 


