
           

COMUNE  di  FABRIANO 
Provincia di ANCONA 

 
DECRETO DEL SINDACO  
Numero 11 del 20/06/2006 

 
 
 
Oggetto:  nomina componenti consiglio di amministrazione società AGRICOM S.R.L. 
unipersonale a totale partecipazione comunale 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATA : 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 16.06.2006, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato lo Statuto della costituenda società AGRICOM 
unipersonale a r.l. a totale partecipazione comunale alla quale verrà affidata la gestione 
dell’Azienda Agraria Comunale; 
 
CONSIDERATO : 
 
- Che l’ art.14 c. 1  dello Statuto societario prevede che l’organo amministrativo della Società in 
fase di costituzione della stessa  sia composto da un Consiglio di Amministrazione  di 5 membri, 
anche non soci; alla nomina del Consiglio e del suo Presidente provvede l’Assemblea  
 
che l’Assemblea sociale risulta composta esclusivamente dal Comune di Fabriano  legalmente 
rappresentato dal Sindaco  
 
che si deve procedere alla nomina del C.d.A. della Società AGRICOM affinché possa divenire 
immediatamente operativa, nonché del suo Presidente al quale spetta la rappresentanza della 
Società e l’uso della firma sociale 
 
Visti : 
 
- L’art.50 c.8 D.Lgs.267/2000 “ competenze del Sindaco” 
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 29.07.2002- esecutiva ai sensi di legge- ad 
oggetto ”Definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni “ 
 

NOMINA  
 

Nelle persone che seguono  i componenti del Consiglio di Amministrazione della costituenda  
Società unipersonale a totale partecipazione comunale denominata AGRICOM s.r.l. affidataria 
della gestione dell’azienda agraria comunale : 
 



BUSCO LUIGI, nato a Fabriano il 27.01.1956 ed ivi residente in V.le G.Bovio n.52 , con funzioni 
altresì di Presidente 
 
PIERMARTINI MIRKO, nato a Fabriano il 07.07.1977 ed ivi residente in via I.Silvestrini n.17 
 
CURSI ALDO, nato a Serra dei Conti il 30.07.1951, residente a Maiolati Spontini fraz. Moie-via 
B.Croce n.5 
 
ROSSI MARIA ANTONIETTA, nata a Fabriano il 06.11.1948 ed ivi residente – fraz. Serradica 
n.131 
 
RENIERI CARLO, nato a Fiuminata (MC) il 09.08.1956, residente a Monte San Giusto-Via S.Rossi 
n.11  

 
 
 
 IL SINDACO 

 Ing. ROBERTO SORCI  
 
 
 


