COMUNE DI ARCOLE
Provincia di Verona - Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole
P.I.01844780237 - C.F. 83002270235
Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

DECRETO N. 7 DEL 02.04.2016
OGGETTO:

COLLEGIO SINDACALE DELLA FARMACIA COMUNALE ARCOLE SPA. NOMINA
DEL SINDACO EFFETTIVO E DEL SUPPLENTE.

IL VICESINDACO
VISTI:
 l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 l’ 26 dello Statuto della FAR.CO S.p.A.” Collegio Sindacale e Revisore Contabile”;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/09/2009 – i.e.;
RICHIAMATO l’articolo 26 “Disciplina del Collegio Sindacale” il quale dispone che:
 il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti conformemente al
disposto dell’articolo 2397 del codice civile;
 la nomina di un sindaco effettivo ed un sindaco supplente è riservata al Comune di Arcole;
DATO ATTO che in data 18.03.2016 è stato pubblicato l’avviso, giusto protocollo comunale n. 4570 con
il quale è stata resa nota l’apertura delle candidature per la designazione di un membro effettivo e
supplente presso il Collegio Sindacale della “Farmacia Comunale Arcole S.p.A.”;
DATO ATTO che, entro il termine del 2 aprile 2016, ore 12:00, fissato dal bando, sono stati assunti al
protocollo comunale i curriculum vitae di seguito riportati:
Tebaldi Rag. Fernando assunto al protocollo comunale in data 22.03.2016, protocollo n. 4695;
Dott. Commercialista – Revisore Contabile Dott.ssa Fanchin Simonetta assunto al protocollo
comunale in data 30.03.2016, protocollo n. 5005;
Rossi Rag. Luigi assunto al protocollo comunale in data 01.04.2016, protocollo n. 5220;
ESAMINATI i C.V. sopra indicati e ritenuto pertanto, nominare, per le capacità gestionali e per
l’adeguata competenza professionale richiesta dalle cariche:
il Sig. Tebaldi Rag. Fernando, quale sindaco effettivo
la Sig.ra Dott.ssa Fanchin Simonetta, quale sindaco supplente
del Collegio Sindacale della Far.co;
DECRETA
1. Di nominare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 26 dello Statuto della FAR.CO S.p.A.
il Sig. Tebaldi Rag. Fernando quale sindaco effettivo
la Sig.ra Dott.ssa Fanchin Simonetta quale sindaco supplente
del Collegio Sindacale della Far.co. S.p.A.;
2. Di dare atto i sindaci restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e possono essere
rieletti;
3. Di dare atto che i sindaci entreranno in carica con l’approvazione, da parte dell’Assemblea
Ordinaria, del bilancio 2015 e la scadenza del mandato coincide con la data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e quindi
fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2018 che dovrà essere effettuata entro il 30.04.2019.
4. Di notificare il presente provvedimento agli interessati tramite posta certificata e di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni
consecutivi.
IL VICESINDACO
Ceretta Alessandro

