Provincia di Como
SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO PRESIDENZA E CONSIGLIO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 6 / 2018
OGGETTO: SPT HOLDING S.P.A. - NOMINA DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE (SINDACO SUPPLENTE) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLO
STATUTO DELLA SOCIETA'
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;

Considerato che, con delibera consiliare reg. n. 6 del 17.03.2015, immediatamente eseguibile,
è stata approvata la modifica dello Statuto della S.P.T. HOLDING Spa attribuendo alla Provincia,
tra l’altro, il potere di nominare un Sindaco supplente all’interno del Collegio sindacale;

Richiamato quindi il Decreto del Presidente n. 8 dell’1 giugno 2016 con il quale la dott.ssa Mara
Salvadè è stata nominata Sindaco supplente in rappresentanza della Provincia;

Preso atto che con nota prot. n. 1106, in data 29/09/2017, la Società ha comunicato che con
decorrenza 29 giugno 2017 la dott.ssa Mara Salvadè era stata integrata nel Collegio sindacale
quale sindaco effettivo in seguito alle dimissioni di un competente dello stesso;

Divenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo sindaco supplente in
rappresentanza della Provincia; esaminate le candidature ricevute a seguito di avviso pubblico
affisso sull’Albo Pretorio dell’ente e trasmesso agli ordini professionali ed alle associazioni
operanti nel territorio provinciale;

Vista la candidatura presentata, ai sensi dell’art. 3 dei criteri medesimi, da Cristina PANZERI;

DECRETA
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1.

Di nominare, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto societario, Sindaco supplente del Collegio
Sindacale della SPT Holding SpA:

·

La dott.ssa Cristina PANZERI nata a Cantù (CO) il 17 agosto 1979 e residente a
Monza in via Manfredo Camperio n. 8 codice fiscale PNZ CST 79M57 B639W

Lì, 13/02/2018

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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