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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  DESIGNAZIONE  DEI  COMPONENTI  DEL  COLLEGIO  SINDACALE 
DELL’AZIENDA SERVIZI FUNEBRI S.R.L. (A.SE.F. S.R.L.)

Premesso che l’art. 23 dello statuto dell’Azienda Servizi Funebri S.r.l. (A.Se.F. S.r.l.) dispone 
che il Collegio Sindacale della Società è composto di tre Sindaci effettivi e due Sindaci Supplenti;

Preso atto che lo stesso art. 23 dello statuto stabilisce che i membri del Collegio sindacale re-
stano in carica tre esercizi e, più precisamente, fino all’approvazione del rendiconto relativo al terzo 
esercizio del loro mandato;

Considerato che è in scadenza con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018, il 
mandato del Collegio Sindacale della Società  A.SE.F. S.r.l.  e che,  pertanto,  si rende necessario 
provvedere alla nuova designazione;

Considerato che la competenza alla designazione deve intendersi affidata al Sindaco ai sensi 
dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

-  sono state correttamente espletate le procedure previste dalla   deliberazione   del Consiglio Co-
munale n. 5 del 13/2/2018 ad oggetto: “Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti di 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Abrogazione dell’art. 8 del Regola-
mento in materia di procedimento amministrativo”;
- in conformità a quanto disposto dall’art.6.1 dei sopra citati indirizzi, è stato pubblicato l’avviso 
inerente alle nomine/designazioni in scadenza nel corso del 2019, a seguito del quale, in relazione 
alla nomina di cui in oggetto, sono state validamente presentate le seguenti candidature:

-      ASQUASCIATI Francesca
- BARABINO Chiara
- BENAZZI Eleonora 
- BERNARDINI Andrea
- CONTI Riccardo
- DE GREGORI Francesca
- FRANCIOLINI Stefano 
- GERACITANO Luigi Silvano
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- GHIGLIONE Mario
- GOTELLI Giancarlo
- GUERRERA Paolo
- LO FORTE Laura Maria
- LUSURIELLO Massimo
- MACCHI Paolo
- MARIANO Sophia
- MATAR Alessandro 
- MOGGIO Valentina
- RAPETTI Francesca
- TUMIATI Massimiliano
- VERDINO Luca
- VIGO Fabrizio

Esaminati i curriculum dei sopra elencati candidati e viste le dichiarazioni rilasciate dagli stes-
si in relazione al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 degli indirizzi del Consiglio Co-
munale in materia di nomine, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/2/2018;

Preso atto che nessun Consigliere Comunale ha chiesto nei termini prescritti la convocazione 
della Commissione Consiliare I “Affari Istituzionali e Generali“ e che, pertanto, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 6.3 degli indirizzi in materia di nomine approvati dal Consiglio Comunale, 
è possibile procedere alla nomina di cui si tratta;

Preso atto infine che, successivamente alla scadenza dei termini, è pervenuta la candidatura 
della Dott.ssa Marcella TURTULICI; che si ritiene di prendere in considerazione viste l’esperienza 
maturata e le competenze possedute dall’interessata;

Individuati, quindi, per i motivi suesposti e anche in ragione della fiduciarietà dell’incarico, i 
seguenti candidati, quali persone idonee al conferimento degli incarichi in discorso in ragione della 
professionalità, qualificazione ed esperienza di cui risultano in possesso: 

- Luca VERDINO - Presidente
- Marcella TURTULICI - Sindaco effettivo
- Luigi Silvano GERACITANO - Sindaco effettivo
- Eleonora BENAZZI - Sindaco supplente
- Paolo GUERRERA - Sindaco supplente

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale Reggente ai sensi dell’art. 97, comma 
2, del D.Lgs. 267/2000;

DESIGNA
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quali componenti del Collegio Sindacale della Società Azienda Servizi Funebri (A.Se.F.) S.r.l. i Si-
gnori:

- Luca VERDINO - Presidente
- Marcella TURTULICI - Sindaco effettivo
- Luigi Silvano GERACITANO - Sindaco effettivo
- Eleonora BENAZZI - Sindaco supplente
- Paolo GUERRERA - Sindaco supplente

IL SINDACO
MARCO BUCCI 
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