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DECRETO DEL SINDACO 243 DEL 17/08/2021

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DELL’A.G.E.C.

IL SINDACO

Considerato  che occorre procedere al rinnovo del Collegio dei revisori   dell’AGEC;
Visto l’art. 12 dello Statuto Aziendale che dispone che la vigilanza sulla regolarità 

contabile e della gestione economico finanziaria dell’Azienda sia affidata ad un Collegio di 
revisori composto da tre membri, nominato dal Sindaco;

Dato atto che con avviso  P.G. n. 0198950/2021 è stata avviata la procedura per 
dare luogo alla nomina in questione, da effettuare ai sensi dell’art. 50 comma 8 del D.L. 
267/2000 e della deliberazione consiliare n. 7 del 20.07.94 e successive modifiche, con la 
quale sono stati approvati gli Indirizzi per designazioni, nomine e revoche di competenza 
comunale;

Viste le candidature presentate  in esito alla procedura suddetta;
Ritenuto di nominare revisori dell’Azienda Gestione Edifici Comunali i Signori sotto 

indicati che, sulla scorta dei curricula depositati, appaiono in grado di assicurare con la 
dovuta efficienza e competenza il corretto ed efficace assolvimento dei compiti assegnati 
dalla legge al Collegio, che deve altresì mantenere, nel rispetto dei diversi ruoli, un 
costante e proficuo rapporto di collaborazione con l’Ente locale;

D E C R E T A

1) di nominare, per le motivazioni di cui sopra, componenti del Collegio dei Revisori 
dell’Azienda speciale A.G.E.C. i Signori:

 ALESSANDRO CARLOTTI, nato a Trento il 08/03/1972  - Presidente
 MARIA ELEONORA CAPRA, nata a Verona il 13/07/1986  - componente
 DAVIDE VERGA, nato a Verona il 08/09/1980   - componente

2) di dare atto che i suddetti nominati resteranno in carica fino al 30 giugno del terzo anno 
successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio;

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune ai fini della generale 
conoscenza e notificato agli interessati.

Firmato digitalmente da:
VICESINDACO
ZANOTTO LUCA

COMUNE DI VERONA I
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0277554/2021 del 17/08/2021
Firmatario: LUCA ZANOTTO

AGEC - AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Protocollo Generale E
Protocollo N.0019894/2021 del 17/08/2021


