Provincia di Como
SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E SOCIETA PARTECIPATE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 49 / 2017
OGGETTO: SOCIETA' VILLA ERBA SPA. NOMINA RAPPRESENTANTE DELLA
PROVINCIA DI COMO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che conferisce al Presidente della
Provincia la competenza alla nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale
presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74/18287 del 03.07.1995, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali e i criteri per le
suddette nomine;
Atteso che la Provincia di Como è azionista della Società Villa Erba S.p.A., con sede in
Cernobbio;
Rilevato che la Provincia di Como ha diritto ai sensi dello Statuto sociale a nominare un
componente del Consiglio di Amministrazione, ex art. 2449 C.C.;
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della società Villa Erba SpA è scaduto per
decorso triennio e, pertanto, è necessario provvedere al rinnovo dello stesso nominando,
per l’Ente Provincia, un nuovo rappresentante;
Esaminate le n. 14 candidature pervenute a seguito di avviso pubblicato sull’Albo Pretorio
della Provincia di Como e trasmesso agli ordini professionali ed alle associazioni operanti
nel territorio provinciale;
Atteso che, a seguito di una prima valutazione dei titoli e delle esperienze professionali
indicate nei curricula presentati, sono apparse maggiormente attinenti al ruolo da ricoprire
le figure di due tra i soggetti candidati, i quali sono stati invitati a colloqui individuali di
approfondimento, svoltisi in data odierna;
Ritenuto, sulla base degli esiti dei suddetti colloqui, nonché delle attitudini e del merito
professionale attestati dalle plurime e significative esperienze curriculari documentate e
conservate in atti, di individuare nel dottor Filippo Arcioni il rappresentante della Provincia
di Como;
Vista la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità ex decreto
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legislativo 39/2013 resa dall’interessato;

DECRETA
1. di nominare rappresentante della Provincia di Como nel Consiglio di
Amministrazione della Società Villa Erba Spa il dottor Filippo Arcioni, nato a Como il 22
febbraio 1954 e residente a Cernobbio in via privata Primavera, 10.

Lì, 04/05/2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LIVIO MARIA RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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