
COMUNE  DI   VICENZA

P.g.n. 0001878/2021 Vicenza, 7 gennaio 2021

OGGETTO: Designazione di due candidati ai fini della nomina nel Collegio sindacale della 
Società AGSM AIM S.p.A.

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio avviso del 009/12/2020, P.G.n 0187745, relativo all’oggetto;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Società in oggetto e ritenuto di dover procedere 
all’individuazione di due candidati da inserire nella lista da depositare ai fini dal nomina dei 
componenti del Collegio sindacale, in qualità di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente;

RICHIAMATE le  Linee  Guida  della  Governance  della  nuova  Capogruppo  allegate  al 
Protocollo di Fusione approvato con  delibera di Consiglio Comunale n. 46/2020;

RICHIAMATO, altresì,  l’art.50, comma 8, del Tuel 18/8/2000, n.267, che attribuisce al 
Sindaco,  sulla  base  degli  indirizzi  approvati  dal  Consiglio  comunale,  la  competenza  ad 
effettuare le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende ed istituzioni;

DATO ATTO che, a seguito dell’esperita procedura prevista dalla deliberazione consiliare 
n.116 del 20.6.1995, che approva i  predetti  indirizzi,  sono pervenute varie proposte di 
candidatura;

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

VISTI i curricula dei candidati,

D E C R E T A

1) di designare quali candidati da inserire nella  lista da depositare ai fini dal nomina dei 
componenti  del  Collegio  Sindacale  della  Società  AGSM  AIM  S.p.A. i  nominativi  di 
seguito indicati:

 Signor Gaetano Terrin, nato a Padova il 16/07/1960 (Sindaco effettivo);
 Signor Antonio Gennarelli, nato a Vicenza il 27/02/1960 (Sindaco supplente).

IL SINDACO
Francesco Rucco

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005)

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

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