COMUNE

VALDOBBIADENE

31049 Valdobbiadene (TV) - piazza Guglielmo Marconi, 1

codice fiscale 83004910267 - partita iva 00579640269

Prot. 19406
Valdobbiadene, 18 luglio 2019
Oggetto: nomina dell’amministratore unico della società a responsabilità limitata con unico socio
Farmacia comunale Dalla Costa srl.
IL SINDACO
VISTO l’articolo 50, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 19 giugno 2019 con la quale sono
stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni;
RICHIAMATO lo statuto della Farmacia comunale Dalla Costa srl, il quale all'articolo 19 prevede che
“La società è amministrata da un amministratore unico. La nomina dell’amministratore unico spetta ai
soci. … omissis… L'inizio, la durata, il termine della carica dell’amministratore unico della società
coincidono con l'inizio, la durata, il termine della carica dell'amministrazione comunale di
Valdobbiadene. …omissis… ”;
ATTESO che socio unico della società Farmacia comunale Dalla Costa srl è il Comune di
Valdobbiadene;
AVVERTE
che deve procedere alla nomina dell’amministratore unico della società a responsabilità limitata con
unico socio Farmacia comunale Dalla Costa srl.
Coloro che intendono candidarsi dovranno presentare la proposta di candidatura, contenente
l’indicazione dei propri dati anagrafici, indirizzo (anche elettronico) e numero telefonico, corredata da:
 “curriculum”, nel quale vanno indicate esperienze, competenze e conoscenze;
 dichiarazione (come da modello allegato) di adesione agli indirizzi generali di governo approvati dal
consiglio comunale e di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità
previste dalla legge e dallo statuto dell’ente;
 fotocopia di un documento d’identità.
Le candidature dovranno pervenire al protocollo del comune entro le ore 13:30 di lunedì 5 agosto
2019.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria comunale (telefono 0423-976817).
Il sindaco
f.to Luciano Fregonese

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A uso
amministrativo.
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