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DECRETO N. 6 del 21/07/2017 ORIGINALE
OGGETTO: Designazione del Collegio Sindacale della società TREVIGLIO FUTURA
s.p.a.

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 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;

Rilevato che con la decorrenza triennale stabilita dai Decreti Sindacali n. 5 del 18/06/2014 e n.
7 del 19/06/2014 e l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, è
scaduta la durata del mandato del Collegio Sindacale della società Treviglio Futura s.p.a;

Determinatasi la necessità di provvedere alla nomina dei nuovi componenti o al rinnovo
dell'incarico, attesa l'assenza di impedimenti al loro rinnovo;

Visto l'art. 30 dello Statuto della società Treviglio Futura s.p.a;

DESIGNA

quali componenti del Collegio sindacale della società TREVIGLIO FUTURA s.p.a. per il
triennio 2017/2019, i signori:
dr. GIOVANNI PALAZZO nato a Brindisi il 7/07/1968 CF. PLZGNN68L07B180A, residente a
Caravaggio, con funzioni di Presidente;
dr. STEFANO ARMELLINI nato a Calcinate il 7/10/1972 CF. RMLSFN72R08B393G, residente
a Treviglio, componente effettivo;
dr.ssa LIDIA CAPUTO nata a Avellino il 13/07/1980 CF. CPTLDI80L53A509Z, residente a
Bergamo, componente effettivo;

Piazza L. Manara, 1  24047 Treviglio (BG)  T. 0363 3171  F. 0363 317309
comune.treviglio@legalmail.it  www.comune.treviglio.bg.it
P.IVA 00230810160

Pagina 2 di 2

dr. LUCIANO POGGIO nato a Romano di Lombardia il 17/06/1943 CF. PGGLCN43H17H509L,
residente a Treviglio, componente supplente;
VINCENZO CIAMPONI nato a Tocco da Casauria il 5/04/1960 residente a Rozzano in V.le
Alberelle 31/a, componente supplente;

Il compenso per l’incarico è fissato nella misura di € 5.000,00 annui lordi per il Presidente ed in
€ 3.500,00 annui lordi per i componenti effettivi, e così fino a diversa deliberazione
dell’Assemblea dei soci.

Il presente decreto viene notificato agli interessati per la dovuta conoscenza e per
l’accettazione.

Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio, ed inserito nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

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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