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DECRETO N. 7 del 26/07/2017 ORIGINALE

OGGETTO: Nomina dell’Amministratore Unico di TREVIGLIO FUTURA s.p.a.

IL SINDACO

 

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo amministratore al fine di assicurare 

la funzionalità della società controllata; 

Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in tema 

di  nomina,  designazione  e  revoca  dei  rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,  aziende  e 

Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale; 

Visti  gli  indirizzi  riportati  nell’allegato  sub  A,  parte  integrante  della  delibera  del  Consiglio 

Comunale n. 69 del 19/12/2006, di Definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e 

revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e Istituzioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto lo Statuto della società in oggetto; 

 

NOMINA

 

quale  Amministratore  Unico  della  società  controllata  TREVIGLIO  FUTURA  s.p.a.  per  il 

corrente esercizio e così fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2017, il 

signor: PAOLO GATTI nato a Treviglio il 17 marzo 1963, codice fiscale GTTPLA63C17L400Z, 

residente a Treviglio in via Pagazzano, 65. 

Il compenso per l’incarico resta fissato in € 12.000,00 annui lordi omnicomprensivi come già 

fissato con deliberazione dell’Assemblea dei soci. 

Il  presente  decreto  viene  notificato  all’interessato  e  trasmesso  alla  società  per  la  dovuta 

conoscenza e per il seguito di competenza. 

Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio, unitamente alla dichiarazione che 

l’interessato dovrà rendere ai sensi dell’art.20 del D.Lgs 39/2013, ed inserito nella Sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web dell’amministrazione comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Juri Fabio Imeri

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo

unico D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate.)
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