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LA SINDACA

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 2 agosto 2000 è stata
disposta la trasformazione dell'Azienda speciale A.M.A nella società per azioni
AMA S.p.A.;

Roma Capitale detiene il 100 % del capitale sociale di AMA S.p.A., società di
servizi pubblici locali;

che rAssemblea Capitolina, in ossequio alle disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo Unico delle Società a
Partecipazione Pubblica", in vigore dal 23 settembre 2016, come integrato e
modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, con deliberazione n. 53
del 17 settembre 2017, recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni di
Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 24 del Decreto Legislativo del 19
agosto 2016 n. 175 e s.m.i., ha deliberato 'di approvare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 24 del D.lgs 175/2016 e s.m.i, la revisione straordinaria delle
partecipazioni, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016 da
Roma Capitale negli organismi partecipati qualificati come Società, ai sensi
dell'art. 2 del Decreto Legislativo medesimo, riportata nell'allegata "RELAZIONE
TECNICA";

che, con riferimento alla società AMA S.p.A, nella suddetta "RELAZIONE
TECNICA" è stato previsto il mantenimento della partecipazione
deirAmministrazione nella Società AMA S.p.A. "con azioni di razionalizzazione
attraverso un'azione di contenimento dei costi di funzionamento, finalizzata ad
una riorganizzazione delle attività svolte, al miglioramento dell'efficienza
gestionale e alla progressiva riduzione delle spese di struttura e di
funzionamento" da attuarsi entro il 31/05/2021 ;

considerato che:

il Sindaco provvede, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

in data 7 aprile 2017 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale
e sul portale istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it avviso prot.
Gabinetto del Sindaco n. RA/21079 per la presentazione di candidature in qualità
di componente degli organi amministrativi e di controllo di Enti e società
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partecipate di porrla Capitale; ,

l'avviso pubblico predetto ha riguardato anche la presentazione di candidature in
qualità dj componente dell'Organo di Amministrazione della società AMA S.p.A.;

nell'ambito delle candidature presentate a seguito del citato avviso pubblico, con
Ordinanza Sindacale n. 70 del 15 maggio 2017 sono stati nominati i componenti
del Consiglio di Amministrazione della società AMA S.p.A. nelle persone di
Lorenzo Bagnacani, Emmanuela Pettinao, Andrea Masullo;

con nota del 13 luglio 2017, acquisita al Prot. dell'Ufficio di Gabinetto al n. RA
44895/2017 Emmanuela Pettinao ha comunicato di rimettere il mandato da
Consigliere di Amministrazione della società AMA S.p.A. a decorrere dal 20
agosto 2017;

con successiva nota del 24 agósto 2017, la medesima Emmanuela Pettinao ha
inoltrato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del
Collegio Sindacale di AMA S.p.A. la suddetta lettera di dimissioni del 13 luglio
2017, come da nota del Presidente e Amministratore Delegato della società AMA
S.p.A., acquisita al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto al n. RA 52854/2017;

ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto di AMA S.p.A.:
"16.1 L'amministrazione della Società spetta ad un Amministratore Unico ovvero
ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri,
che possono essere scelti anche tra non soci (omissis)".
16.2 Competono a Roma Capitale la nomina e la revoca degli amministratori ai
sensi dell'art. 2449 Cod. Civ., da effettuarsi secondo quanto previsto dal
combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267";

ai sensi dell'art. 17.1 del vigente statuto di AMA S.p.A.:
"Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si
provvedere alla loro sostituzione ai sensi del precedente art. 16, in modo da
garantire il rispetto della quota in favore del genere meno rappresentato. I nuovi
amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina";

atteso che:

a seguito delle dimissioni di Emmanuela Pettinao occorre reintegrare l'Organo
Amministrativo della società AMA S.p.A. procedendo alla nomina del nuovo
Consigliere di Amministrazione rispettando la parità di genere;

al fine di pervenire alla individuazione del soggetto da nominare quale
componente del Consiglio di Amministrazione della società AMA S.p.A. in
possesso di un profilo curriculare adeguato all'incarico e nel rispetto della parità
di genere, la Sindaca, nell'esercizio delle prerogative previste dall'art. 50, e. 8, del
d.lgs. n. 267 del 2000 e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 310 del
1997, recante "Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune e del Consiglio presso enti, aziende istituzioni e commissioni, da parte
del Sindaco o del Consiglio Comunale", ha disposto di procedere all'analisi e
verifica di nuovi profili rispetto al novero dei partecipanti al predetto avviso
pubblico;

il profilo dell'Avv. Vanessa Ranieri presenta requisiti personali e professionali
adeguati all'incarico di Consigliere di Amministrazione della società AMA S.p.A.,
come da curriculum vitae in atti;

visti:

la dichiarazione resa dalla candidata sopra citata, ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, anche
sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39
del 2013;



la nota della Commissione Capitolina Permanente IV - Ambiente Prot. R. n. 121
del 5 gennaio 2018;

l'art 50, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000;

l'art. 24, comma 4, lett. f) dello Statuto di Roma Capitale;

gli artt. 15,16 e 17 del vigente Statutodella società AMA S.p.A;

il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

NOMINA

Vanessa Ranieri, nata il 20 aprile 1969, quale componente del Consiglio di
Amministrazione della Società AMA S.p.A.

Il nuovo Consigliere di amministrazione scadrà insieme con quelli in carica all'atto
della sua nomina.

I Consiglieri di amministrazione, nell'esercizio dell'incarico, si attengono agli
indirizzi e direttive espresse dall'Amministrazione Capitolina.

LA SINDACA

Virginia Ragg/


