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P.G.N. 0095840           Vicenza, 14 giugno 2022 
 
OGGETTO: Designazione ai fini della nomina dei componenti il Collegio sindacale di Valore 

Città AMCPS s.r.l.. 
 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATO il proprio avviso del 3 giugno 2022, P.G.n 88.747, relativo all’oggetto; 
 

VISTO l’articolo 21 dello Statuto della Società in oggetto e ritenuto di dover procedere 
all’individuazione dei candidati ai fini della nomina dei componenti del Collegio sindacale e, 
in particolare, tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 dello Statuto citato compete all’Assemblea “la nomina 
dell’Organo di Controllo, sia nella composizione monocratica che in quella collegiale, la 
nomina del Presidente del Collegio Sindacale, la nomina del Revisore Legale dei Conti”; 
 
PRECISATO, altresì, che ai sensi dell’art. 7 comma 2 dello Statuto citato “Il riparto dei 
membri dell’Organo Amministrativo e dell’Organo di Controllo da eleggere, ove a 
composizione collegiale, deve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri 
l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei 
membri eletti”; 
 
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 n. 15 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; 
 
RICHIAMATI i decreti legislativi 39/2013 e 175/2016, 
 

D E C R E T A 
 

1) di designare, ai fini della nomina dei componenti del Collegio sindacale di Valore 
Città AMCPS s.r.l., i nominativi di seguito indicati: 

 
 Bocchese Paolo (Sindaco effettivo - Presidente); 
 Tessaro Francesca                     (Sindaco effettivo); 



 Zoggia Mario                             (Sindaco effettivo); 
 
 Botta Monica                            (Sindaco supplente); 
 Marchetto Adriano                     (Sindaco supplente). 
 

 

IL SINDACO 

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

 


