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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA
NOMINA DI CONSIGLIERE DELLA SOCIETA’ INFERNOTTO
ACQUA S.R.L.
LA SINDACA
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di Barge n° 5 del 31 gennaio 2006 con la quale si
stabilì di partecipare mediante acquisizione delle quote detenute dai Comuni di Luserna San
Giovanni e Rorà nella Società UNIVALLI srl con sede in Bagnolo Piemonte – ora INFERNOTTO
ACQUA srl - a totale partecipazione pubblica, partecipata dal Comune di Barge nella misura del
50% ;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 28 giugno 2017 concernente gli indirizzi per
la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune, da parte del Sindaco, presso enti,
aziende ed istituzioni, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Ri hia ato l’a t. 5 o
a 7 del vige te statuto di INFERNOTTO ACQUA srl ai sensi del quale
“…qualora per dimissioni o altre cause si determini la cessazione anticipata dalla carica di uno o più
a
i ist ato i, il P eside te del Co siglio di A
i ist azio e o vo a l’asse lea pe la o i a
del sostituto, p evia desig azio e da pa te del so io he aveva desig ato l’a
i ist ato e
mancante. In tal caso , si avrà cura di mantenere l’e uili io di ge e e a termini del comma 3 del
presente articolo. Gli amministratori nominati nel corso degli esercizi sociali scadono con quelli in
a i a all’atto della lo o o i a.
Evidenziato che si rende necessario nominare un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione
di Infernotto Acqua srl a seguito di dimissioni presentate dal Consigliere sig. Carlo Scozzese in data
4.8.2021 con nota assunta al protocollo in data 8 giugno 2021, avendo cura di mantenere
l’e uili o di ge e e ai se si del DPR . .
. 5 ;

INVITA
tutte le cittadine interessate a far parte del Consiglio di Amministrazione di Infernotto Acqua srl a
p ese ta e do a da di a didatu a a ezzo PEC all’i di izzo a ge@pe . o u e. a ge. .it
oppure all'Ufficio Protocollo del Comune di Barge entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
28/11/2021. La domanda deve essere corredata da curriculum vitae e deve contenere indicazione
di quanto di seguito riportato:
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•
che la candidata è i possesso di tutti i e uisisti i hiesti pe l’elezio e alla a i a di
consigliere comunale;
•
che la candidata è i possesso di o pete za o attitudi e pe l’i a i o,
•
che la candidata non è in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con il Sindaco,
o coniuge del medesimo;
•
che la candidata non si trova in nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico come
disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
I dati personali forniti dalle interessate saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento della
procedura in oggetto, secondo le disposizioni e le competenze fissate dalle vigenti fonti normative
in
materia.
L’i fo ativa
o pleta
è
dispo i ile
al
segue te
i di izzo
https://www.comune.barge.cn.it/ sezione PRIVACY.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Ba ge e all’Al o P eto io del
Comune di Barge.
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Segreteria Generale - Dott.ssa Lorena Bechis al n.
0175347652.
LA SINDACA Prof.ssa Piera COMBA
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele
dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio emittente.

