Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Unita’ Segreteria

DECRETO DEL SINDACO N. 9 del 19.07.2019

OGGETTO:

CANDIDATURA DEL DOTT. ANDREA ORLANDI ALLA CARICA
DI SINDACO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
LISSONE FARMACIE S.P.A.

I L

S I N D A C O

Ai sensi e per gli effetti di all’art. 50, comma 8, del
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, ove si prevede che
“sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il
sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune e della provincia presso enti, aziende ed
istituzioni”;
Visto l’art. 13, comma g) dello Statuto Comunale, ove si
riconosce al Sindaco la competenza di “Nominare, designare
e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende
e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio Comunale e nel rispetto dei termini di legge”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del
17.7.2017, con la quale sono stati approvati “Indirizzi per
la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune e
per la nomina dei rappresentanti del consiglio comunale
presso enti, aziende ed istituzioni”;
Visti gli articoli 18 e 19 dello Statuto di Lissone
Farmacie S.p.A. in ordine alla nomina e alla durata del
Collegio Sindacale;
A conclusione della procedura ad evidenza pubblica prevista
dall’art. 6 del citato atto di indirizzo e valutate le
candidature pervenute;
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Visto
il
parere
integrante, espresso
del D.Lgs. n.267 del
tecnica, attestante
presente atto, dal
Bilancio;

favorevole,
allegato
quale
parte
ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma
18.8.2000 – in merito alla regolarità
la regolarità e la correttezza del
Dirigente del Settore Finanze e

D E C R E T A

il Dott. Andrea Orlandi nato a Rho il
14.01.1986, è
designato candidato alla funzione di SINDACO SUPPLENTE del
Collegio Sindacale di Lissone Farmacie S.p.A. per gli
esercizi 01.04.2019-31.03.2020/01.04.020-31.03.2021/
01.04.2021-31.03.2022;
Del presente decreto verrà data comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

Lissone, 19/07/2019
IL SINDACO
Concettina Monguzzi
_______________________

Per accettazione:
_______________________
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