
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

DECRETO n° 3 DEL 12/06/2020

OGGETTO: Nomina commissario liquidatore dell’azienda speciale SAEL (Servizi attività 
Economico Locali – Borghetto Santo Spirito) in liquidazione.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 44 del 20/06/2018 esecutiva ad oggetto: “Determinazioni 
in ordine alla vendita della titolarità della farmacia comunale”, con la quale si deliberava “di disporre che si 
proceda alla liquidazione dell’azienda speciale SAEL non appena concluse le procedure di vendita” e si 
deliberava “di autorizzare fin d’ora il Sindaco alla nomina di un commissario liquidatore al fine di assolvere i
compiti di gestione in precedenza attribuiti alla Giunta comunale ex art. 85 D.P.R. 902/1986”;

Considerato che con il suindicato provvedimento il Consiglio comunale ha deliberato di dare 
mandato al Sindaco per la nomina di un commissario liquidatore ai fini della messa in liquidazione 
dell’azienda;

Visto l’art. 30 dello statuto dell’azienda speciale SAEL che attribuisce al Sindaco la competenza alla 
nomina dell’organo di liquidazione;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del Dlgs. 267/2000;

Richiamata la determinazione servizio Affari Generali n. 234 del 04/03/2020 recante l’approvazione
dell’avviso di manifestazione d’interesse per la nomina a liquidatore dell’azienda speciale SAEL;

Dato atto che:

 L’avviso di manifestazione è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente oltre che all’albo 
pretorio dal 04/05/2020 al 19/05/2020;

 In esito alla pubblicazione come sopra è pervenuta la seguente domanda:

prot.n. 10234 del 19/05/2020 dott. Andrea Pisano

Esaminato il curriculum come in atti e ritenuto di individuare il liquidatore nella persona del dott. 
Andrea Pisano, vantando lo stesso esperienza ultradecennale in materia di gestione e consulenza di enti 
pubblici territoriali e di liquidazione di società;

Dato atto che trattasi di nomina che viene conferita sulla base dell’intuitu personae  e quindi 
trattasi designazione a carattere fiduciario;

Vista la dichiarazione dell’interessato in punto di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse 
come in atti e pedissequa attestazione;



D E C R E T A

 Di nominare commissario liquidatore dell’azienda speciale SAEL il dott. Andrea Pisano, nato a 
Savona il 21.07.1960 al quale vengono conferiti i poteri per la liquidazione dell’attivo e del passivo 
dell’azienda;

 Di stabilire il compenso in € 4.000,00 una tantum, oltre oneri di Legge ;

 Di dare atto che il compenso dovrà essere corrisposto dall’azienda speciale SAEL;

 Di comunicare il presente atto al professionista che ha manifestato interesse alla nomina, ai 
responsabili dell’Area Affari Generali e Area Economico Finanziaria, agli assessori, ai consiglieri 
comunali nonché di pubblicare all’albo pretorio il presente decreto;

 Di autorizzare il liquidatore a continuare provvisoriamente l’attività dell’azienda speciale SAEL ex 
art. 2487, lett. c) cod. civ.;

 Di stabilire che l’attività che l’azienda in liquidazione può svolgere è solo quella ordinaria;

 Di fissare che l’attività ordinaria può essere svolta esclusivamente con i mezzi e le risorse in 
dotazione all’azienda escludendo esplicitamente qualsiasi operazione che possa avere effetti 
negativi nei confronti degli interessi dei creditori dell’azienda o dell’ente proprietario secondo 
quanto disposto dalle norme di legge in materia;

 Di evidenziare, a titolo informativo e non esaustivo, che il liquidatore dovrà occuparsi della vendita 
o del trasferimento dei beni al Comune di Borghetto Santo Spirito, della risoluzione o cessione dei 
contratti attivi e passivi in essere, ecc. e comunque di tutte le attività atte a portare a termine la 
procedura di liquidazione secondo le indicazioni contenute nella relazione economica finanziaria 
dell’attività previsionale di impresa che dovrà essere predisposta dal liquidatore entro 15 (quindici) 
giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina;

 Di determinare che il liquidatore dovrà compiere tutti gli adempimenti di ordine informativo e di 
pubblicità secondo quanto previsto dalla legge relativamente all’apertura della procedura di 
liquidazione;

 Di stabilire che l’azienda, secondo quanto previsto dalla legge, aggiunga alla propria denominazione
la dizione “in liquidazione” per obbligo di trasparenza e a garanzia dei terzi;

 Di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”:

a) il curriculum professionale del liquidatore, dott. Andrea Pisano;

b) di stabilire il compenso in € 4.000,00 una tantum, oltre oneri di Legge;

c) estremi provvedimento sindacale del 12.06.2020 n. 3;

d) ragione dell’incarico: nomina liquidatore Azienda speciale SAEL;



e) durata dell’incarico: 90 giorni eventualmente prorogabili per egual periodo;

f) attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;

 Di pubblicare il presente documento all’Albo Pretorio Comunale per giorni 15 (quindici) consecutivi.

                                                                                                     IL SINDACO

                                                                                                (Giancarlo Canepa)
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