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DECRETO N. 6 del 09/05/2018 ORIGINALE
OGGETTO: Designazione Revisore legale 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;
Dato atto che si è provveduto a sollecitare la presentazione di candidature per l’incarico di che
trattasi a mezzo di avviso pubblicato sul sito;
Esaminate le candidature pervenute e valutati i curricula;

DESIGNA

Revisore legale della società TREVIGLIO FUTURA s.p.a. per il triennio 2018/2020, la Dott.ssa
Grossi Valentina, nata a Cernusco sul Naviglio il 28/05/1989, residente a Treviglio.
Il compenso complessivo omnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico è pari ad € 15.000(inclusi oneri previdenziali e IVA) per tutta la durata dell'incarico (triennio).
Il compenso innanzi riportato è da considerare indicativo, stanti i poteri dell'Assemblea al
riguardo.
Il

presente

decreto

viene

notificato

all'interessata per

la

dovuta

conoscenza

e

per

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