
COMUNE  DI   VICENZA

P.G.N. 58776 Vicenza, 23 luglio 2014

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Vicenza Logistic city center srl.

IL SINDACO

RICHIAMATO lo statuto della società a responsabilità limitata denominata Vicenza Logistic city center srl che all’art.  
10 prevede che la società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto 
da 3 a 9 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

RILEVATO che il Comune di Vicenza è socio di maggioranza nella citata società a responsabilità limitata e che potrà 
designare componente o componenti dell’organo di amministrazione;

VISTO l’art.  50,  comma 8,  del  testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  decreto 
legislativo 18.8.2000, n. 267;

RICHIAMATA la  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  116 del  20.6.1995 con  la  quale sono stati  definiti  gli  
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da parte del 
Sindaco;

DATO ATTO che a seguito della esperita procedura prevista dalla succitata deliberazione consiliare sono pervenute 
varie proposte di candidatura;

PRECISATO,  peraltro,  che  i  predetti  indirizzi  attribuiscono  al  Sindaco,  che  ha  la  responsabilità  piena 
dell’amministrazione del Comune, ampio potere di scelta nelle nomine;

VISTI il “curricula” dei candidati alla nomina;

DATO ATTO che non sussistono condizioni ostative ovvero cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità  
alla nomina previste dalla Legge e dallo Statuto comunale,

DECRETA

1) di nominare componente il Consiglio di Amministrazione di Vicenza Logistic city center srl il Signor Enrico Dal-
l’Osto, nato a Vicenza il 13.2.1958;

2) il presente provvedimento ha effetto immediato.

IL SINDACO
f.to Achille Variati

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA
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