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DELIBERAZIONE N. 18 :  AZIENDA SPECIALE PRO BRIXIA: NOMINA
COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DIMISSIONI
DEL DR GIACOMO GNUTTI

Il  Presidente  ricorda  che  l'art.  7  dello  Statuto
dell'Azienda Speciale Pro Brixia stabilisce che il Consiglio
di  Amministrazione  è  costituito  da  cinque  membri nominati
dalla  Giunta  Camerale,  che  restano  in  carica  per  un
quadriennio e possono essere riconfermati. Tra i suoi membri
il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente.

Con deliberazione n. 81 dell'8 settembre 2016, la Giunta
camerale  ha  nominato  i  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  dell'Azienda  Speciale  Pro  Brixia,  per  il
quadriennio 2016-2020, nelle persone di:

– Prandini Giovanna - con funzioni di Presidente
– Agliardi Bortolo
– Gnutti Giacomo
– Guerini Davide
– Piccioli Piergiorgio.

Il  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione,  è  entrato  in
carica  dal  13  settembre  2016  e  avrà  durata  fino  al  12
settembre 2020.

Con provvedimento n.100 del 28 novembre 2017, la Giunta,
preso  atto  delle  dimissioni  del  dr  Piccioli,  ha  nominato
l'ing.  Marco  Belardi  componente  del  Consiglio  di
Amministrazione di Pro Brixia fino alla scadenza dell'Organo
prevista per il 12 settembre 2020.

Il  Presidente  ricorda  che  il  dr  Giacomo  Gnutti,  con
lettera in data 26 novembre 2018, ha rassegnato le dimissioni
dalla  carica  di  consigliere  e  che,  pertanto,  si  rende
necessario provvedere alla sua sostituzione, proponendo, a tal
fine, la nomina dell'ing. Roberto Saccone.
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LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

preso atto delle dimissioni del dr Giacomo Gnutti, dalla
carica  di  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione
dell'Azienda Speciale Pro Brixia;

tenuti  presenti  i  criteri  per  le  designazioni  dei
rappresentanti camerali in organismi esterni, approvati con
deliberazione del Consiglio n. 11/C del 29 aprile 2002;

viste  le  disposizioni  contenute  nello  Statuto
dell'Azienda Speciale  Pro Brixia, in materia di nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione;

viste  le  disposizioni  normative  vigenti  in  tema  di
parità  di  accesso  agli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo  nelle  società  controllate  da  pubbliche
amministrazioni;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, e con l'astensione dell'ing Roberto Saccone,

d e l i b e r a

di nominare, sino alla data di scadenza del 12 settembre 2020,
quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda
Speciale  Pro  Brixia,  in  sostituzione  del  dimissionario  dr
Giacomo  Gnutti,  l'ing.  Roberto  Saccone,  allegandone  il
curriculum, quale parte integrante del presente provvedimento.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

    Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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