
PROVINCIA DI BELLUNO

DECRETO  N. 50 DEL 26-09-2019

OGGETTO:  Designazione dell’Amministratore Unico della società della Provincia di Belluno
La Dolomiti Ambiente spa.

IL PRESIDENTE

                                                                   
PREMESSO che:
- la  Provincia  detiene un quota pari al  84,79% del capitale sociale nella Società La Dolomiti
Ambiente spa;
-  è in corso di convocazione l'assemblea ordinaria dei soci di La Dolomiti Ambiente spa per il
rinnovo delle cariche sociali;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 13 del 30.04.2019 con la quale  è stata
approvata  la proposta di adeguamento dello Statuto della società la Dolomiti Ambiente spa e nello
specifico le modifiche all’articolo 15 “Consiglio di amministrazione” con la previsione della figura
dell’amministratore unico;
CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 26 del 21.05.2019 è
stato designato quale Amministratore unico l’ing. Ivan Dalla Marta;
ATTESO che a seguito delle dimissioni dell’ing. Ivan Dalla Marta, le funzioni di amministrazione
sono  svolte  dal  Presidente  deL Collegio  dei  Sindaci  dott.  Angelo  Smaniotto  quale  organo  di
controllo interno della società ai sensi dell’art. 2386 c.c.;
CONSIDERATO che in data 24.07.2019 è stato pubblicato l’avviso  pubblico per la presentazione
di candidature per la nomina di   amministratore unico della societa’ La Dolomiti Ambiente  s.p.a.;
OSSERVATO CHE  nessun dei candidati che hanno presentato la domanda è stato ritenuto idoneo ai
fini delle comparazioni degli organi politici;
CONSIDERATO  che  successivamente  il  dott.  Angelo  Smaniotto,  già  presidente  del  Consiglio
Sindacale  della  società,  ha  manifestato  la  propria  disponibilità   ad  assumere  la  carica  di
amministratore unico;
VISTO che il curriculum del dott. Smaniotto è adatto alla carica di cui trattasi;
PRESO ATTO che in sede di assemblea ordinaria il dott. Angelo Smaniotto darà le dimissioni dalla
carica di Presidente del Collegio sindacale,

RICHIAMATI:
• il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n.
190", in particolare gli articoli 1 "Definizioni", 7 "Inconferibilità di incarichi e cariche in
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enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  nonchè  gli  stessi  incarichi  e  le  attività
professionali";

• gli artt 60 e 63 del d.lgs. 267/2000 riguardanti le assenze di cause di inconferibilià e di
incompatibilità;

• la legge 12 luglio 2011 n. 120 in tema di parità di genere nella composizione dei Collegi dei
revisori delle società di capitali a controllo pubblico, e il relativo decreto attuativo DPR 30
novembre 2011, n. 251;

• l'art 20 dello Statuto relativo alle competenze del Presidente della Provincia;
• il TU 267/2000

VISTO  il  curriculum  pervenuto  e  le  autocertificazioni  in  merito  all'insussistenza  di  cause  di
incompatibilità e inconferibilità presentate dal dott. Angelo Smaniotto;
PRECISATO che trattasi comunque di incarico fiduciario "intuitu personae";
RITENUTO, sulla base della comparazione effettuate dagli organi politici dell’Ente , di designare il
dott. Angelo Smaniotto  nato a Feltre il 22.04.1957 e residente e Feltre (BL)  in rappresentanza della
Provincia  di  Belluno  all'interno  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  Società  La  Dolomiti
Ambiente spa, nella veste di Amministratore Unico;
CONSIDERATO che il compenso totale non sarà superiore ad euro 34.499,20, ai sensi dell’art. 11
del D.lgs n. 175/2016

DECRETA

-   di designare, dott. Angelo Smaniotto,  nato a Feltre il 22.04.1957 e residente e Feltre (BL) in
rappresentanza della Provincia di Belluno all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società
La Dolomiti Ambiente spa, nella veste di Amministratore Unico fino al 31.12.2021;

- di dare mandato al Segretario Generale di   trasmettere   il presente decreto   affinché l'Assemblea
dei Soci possa prenderne atto per i successivi  adempimenti. 

Il Presidente
Roberto Padrin
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