
 
 

AS SUZZARA SERVIZI 
Sede in Suzzara (MN) – Piazza Castello, 1 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MANTOVA 
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02197860204 

 
 

DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01.08.13 
 
 

- dare atto della regolare costituzione ed insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’A.S. Suzzara 

Servizi, nella composizione di cui al provvedimento del Sindaco di Suzzara n. 11372 del 13 maggio 2013; 

- prendere atto e di fare propri gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale Suzzara Servizi approvati dal 

Consiglio Comunale di Suzzara con deliberazione n. 54 del 27 luglio 2013, riservandosi di proporre al 

consiglio stesso eventuali modifiche ed integrazioni; 

- prendere atto che tutte le obbligazioni intercorrenti tra il Comune di Suzzara e la società Suzzara Servizi 

S.r.l. proseguiranno senza soluzione di continuità con l’Azienda Speciale Suzzara Servizi, compreso il 

contratto di servizi stipulato tra la Suzzara Servizi e il Comune di Suzzara con le relative integrazioni e le 

garanzie nei confronti della società di leasing (deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale di Suzzara prot. 

10.883); 

- ratificare la nomina del Revisore dei Conti, Dott. Luigi Bartoli, avvenuta con decreto sindacale del 11 

maggio 2013 numero di prot. 11.304, con incarico di durata pari ad anni tre (art. 17 punto 2 dello Statuto 

Sociale) con compenso annuo spettante al Revisore dei Conti in Euro 2.700,00 oltre a cassa di previdenza 

professionale ed IVA di legge.  

- approvare i contenuti essenziali della procedura di selezione del Direttore dell’A.S. Suzzara Servizi; 

- approvare lo schema di avviso di selezione per il conferimento di incarico di Direttore, disponendo che lo 

stesso venga trasmesso al Comune di Suzzara per la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale, che 

dovrà permanere per un periodo di 20 giorni; 

- fissare il sito internet dell’Azienda Speciale Suzzara Servizi e/o il sito internet del Comune di Suzzara, quale 

strumento idoneo per garantire il rispetto del principio di trasparenza;  

 

 

 

 
 


