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Prot. n. 27159
Como, 23 Giugno 2015
Registro n. 9 / 2015
OGGETTO:

SPT Holding S.p.A. – Nomina (ai sensi dell’art. 2449 del C.C. e dell’art. 17
dello Statuto della Società) di un componente del Consiglio di
Amministrazione.

IL PRESIDENTE

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;
Considerato che, per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione della società in
argomento, alla Provincia è attribuita, ai sensi dell’art. 2449 del C.C. e dell’art. 17 dello
Statuto della società, la nomina di n. 1 componente del Consiglio;
Atteso che è decorso il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione della
società, e pertanto si pone la necessità di provvedere alla nomina del nuovo
rappresentante provinciale;
Esaminate le segnalazioni presentate a seguito di avviso pubblico affisso sull’Albo Pretorio
della Provincia di Como, e trasmesso agli ordini professionali, alle associazioni operanti
nel territorio provinciale, agli organi di stampa, e comunicato ai Consiglieri Provinciali;
Vista la documentazione presentata, ai sensi dell’art. 3 dei criteri per le nomine, dalla
sig.ra Licia Viganò, già presidente e amministratore delegato di SPT Holding SpA;

Considerati gli ottimi risultati ottenuti dal Consiglio di Amministrazione in scadenza e
l’esperienza maturata dalla sig.ra Viganò, si ritiene opportuno nominarla quale
rappresentante provinciale nel Consiglio di Amministrazione di SPT Holding SpA, anche al
fine di assicurare la continuità nella gestione aziendale;
Vista l’autorizzazione n. 15, prot. 32482, del 23.06.2015 rilasciata dal Comune di Como
nella persona del Dott. Raffaele Buononato, datore di lavoro della sig.ra Viganò, alla
copertura della carica in argomento.
Vista la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità ex decreto
legislativo 39/2013 resa dall’interessata;
DECRETA

1. Di nominare, ai sensi dell’art. 2449 del C.C. e dell’art. 17 dello Statuto societario,
rappresentante della Provincia di Como nel Consiglio di Amministrazione della Società
SPT Holding SpA:


La sig.ra Licia Viganò, nata a Monza il 14.02.1966 e residente a Lurago D’Erba, via
Galilei n. 18;

2. di dare comunicazione al Consiglio Provinciale della presente nomina entro 30 giorni
dalla data odierna.

IL PRESIDENTE
( Prof. Maria Rita Livio )
Documento firmato in originale

