
 

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 
                 Provincia di Firenze 

 

 
 

 
 

U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO  
 

DECRETO 
 

Numero  38   del  30-10-2020 
 
 

Oggetto: VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U.  DESIGNAZIONE 
DELL'AMMINISTRATORE UNICO 
 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 

- in data 27/06/2002 veniva costituita la società a responsabilità limitata “Vivi lo Sport srl”, 

con capitale sociale per il 51% del Comune di Borgo San Lorenzo e per il 49% di UISP 

Comitato di Firenze; 

- con, successive decisioni e deliberazioni, Vivi lo Sport veniva modificata in società 

sportiva dilettantistica (s.s.d.) a r.l.; 

- con atto del 23/07/2020 il Comune di Borgo San Lorenzo ha acquisito la quota del 49% 

detenuta UISP Comitato di Firenze, ed in conseguenza di ciò l’Ente è divenuto titolare 

dell'intero capitale sociale. 

 

VISTO l’art. 12 del citato statuto di Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u., il quale dispone, tra l’altro, 

che: «La società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale agisce nel rispetto 

degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dall'Assemblea e dal socio unico ovvero dai 

soci.»; 

 

PRESO ATTO che la citata società deve procedere alla nomina di nuovo Amministratore 

Unico, ai sensi dell’art 11 del vigente Statuto; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 608 del 18/09/2020 con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico per la disponibilità alla presentazione di candidatura per la nomina di 

amministratore unico di Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u.; 

 

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 734 del 23/10/2020 con la quale è stato dato 

atto che alla data di scadenza prevista nell’avviso pubblico infra richiamato sono pervenute 

n. 7 candidature di disponibilità da parte dei soggetti qui indicati, in ordine di arrivo: Galli 

Torrini Saverio, Poli Leonardo, Cavallo Lorenzo, Talluri Tommaso, Romagnoli Andrea, 

Incagli Giovanni, Solfanelli Leonardo; 

 

VALUTATI in maniera approfondita, attenta ed adeguata e comparati i curricula pervenuti;  

 

RICHIAMATI  

- l’art. 50, comma 8, del TUEL che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di 

designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla 

base dei criteri approvati dal Consiglio; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/07/2019, avente per oggetto 
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“Approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune 

presso enti, aziende e istituzioni”, in particolare per quanto riguarda i requisiti generali e 

soggettivi, nonché la procedura di nomina; 

- il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «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» 

 

VALUTATE: 

- la conoscenza specifica del Centro Piscine Mugello, sia sotto il profilo manageriale, sia 

sotto il profilo organizzativo, nonché sotto i profili finanziario e contabile; 

- l’esperienza maturata nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni; 

- la competenza acquisita nella gestione delle società partecipate, anche in house, e 

l’aggiornamento continuo sul tema, risultante dalle partecipazioni a corsi di formazione 

specifici; 

- la particolare competenza pregressa acquisita nella gestione della società; 

 

 

VISTO il T.U. n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

SENTITA la Giunta ed in ossequio agli indirizzi approvati per la nomina e la designazione 

dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, come da deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 38 del 16/07/2019  

 

INDICA e DESIGNA 

 

il RAG. GIOVANNI INCAGLI, nato il 18/02/1962 a Borgo San Lorenzo, quale 

Amministratore Unico di Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u. 
 

 IL SINDACO 
 Omoboni Paolo 
 


