
CITTA' DI CALIMERA
(Provincia di Lecce)

IL SINDACO
Premesso che con proprio decreto sindacale n. 19 del 29.04.2021 si nominava a seguito di
avviso pubblico due componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione;
Considerato che per mero errore materiale, nel suddetto decreto, si riportava la dizione
"Amministratore Unico ovvero" sia in premessa che nel dispositivo;
Dato atto che è necessario in riferimento alla nomina del Dott. Emanuele Tommasi correggere la
dizione "Amministratore Unico ovvero", sopprimendola in quanto errata;
Dato atto che l'Assemblea convocata, in seconda convocazione, per la data odierna e’ ordinaria
in quanto trovasi in discussione il Bilancio;
Ritenuto di procedere alla rettifica nel senso indicato
Visto il D.Lgs.267/00

DECRETA
Di rettificare nella parte in premessa che nel dispositivo del decreto sindacale n. 19 del1.
29.04.2021, dando per cancellata la dizione "Amministratore Unico ovvero" e pertanto da dare
atto che è individuato, ai fini della nomina da parte dell'Assemblea dei soci di Farmacia
Comunale S.p.A.:

il Dott. Emanuele Tommasi (prot. n. 4223 del 19.04.2021) Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Farmacia Comunale S.p.A.;
il Dott. Federico Bianco (prot. n. 4423 del 22.04.2021) componente del Consiglio di
Amministrazione di Farmacia comunale S.p.A..

Di dare atto altresì che in data odierna, Venerdì 30 aprile 2021 alle ore 16,30, si terrà in2.
seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci Azionisti di Farmacia Comunale
S.p.A..
Di allegare il presente atto al decreto sindacale n. 19 del 29.04.2021 dando atto che lo3.
stesso ne costituisce parte integrale e sostanziale.
Di disporre la ripubblicazione del decreto n. 19 del 29.04.2021 unitamente al presente4.
decreto.

Ing. Gianluca TOMMASI

Oggetto: Decreto Sindacale del 29-04-2021 n. 19 ad oggetto "Nomina componenti del
nuovo Organo Amministrativi di Farmacia Comunale S.p.A. -
Individuazione". Rettifica - Integrazione e Ripubblicazione
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