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ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 21 GIUGNO 2022. 

Il giorno 21 Giugno 2022 alle ore 18,00 presso la sede sociale si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare 

sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.  

2. Attribuzione deleghe ai sensi dell’art. 25, 1° comma dello 

Statuto sociale.  

3. Nomina Direttore (art. 25, 2° comma dello Statuto sociale) e 

attribuzione relative competenze. 

4. Subentro di Como Acqua nella gestione del Servizio Idrico di 

Lura Ambiente – relazione del Presidente e provvedimenti 

conseguenti. 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri Signori: Gerosa Giancarlo, Zullo Barbara e 

Volpi Vincenzo. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti la Dott.ssa Gargiulo Marina, il 

Dott. Riva Valter e il Dott. Colmegna Corrado. 



Il Presidente constatato e dato atto che il C.d.A. è legalmente costituito 

per validamente deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno dichiara 

aperta la seduta.  

Viene nominato Segretario il Sig. Daniele Vanini. 

O M I S S I S 

Nomina Direttore (art. 25, 2° comma dello Statuto sociale) e 

attribuzione relative competenze. 

Il Presidente informa che contestualmente al precedente Consiglio di 

Amministrazione, è scaduto l’incarico di Direttore affidato al geom. Vanini 

Daniele.  

Propone quindi di rinnovare la nomina sino all’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2024. 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, delibera di nominare Direttore 

ai sensi dell’art. 25, 2° comma dello Statuto e sino all’approvazione 

del bilancio al 31 dicembre 2024 il Geom. Vanini Daniele nato a 

Rovello Porro il 17/12/1961 e residente a Rovellasca (Co) Via Carso 24, 

con l’attribuzione delle seguenti competenze: 

➢ rilascio concessioni e/o sottoscrizione dei contratti di 

somministrazione di acqua potabile; 

➢ rilascio del permesso di allacciamento alla rete fognaria e 

espressione del parere per il rilascio delle autorizzazioni allo 

scarico per la parte di competenza di Lura Ambiente; 

➢ comunicazioni in merito ai risultati dei controlli analitici effettuati 

dal laboratorio a tutti gli Enti interessati; 

➢ firma ordini di acquisto e/o contratti di carattere ordinario fino ad 



Euro 11.000,00 e per importi superiori se deliberati dal C.d.A. o 

controfirmati dall’Amministratore Delegato; 

➢ pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, degli oneri 

riflessi e degli oneri tributari connessi; 

➢ firma di ferie e permessi relativi al personale dipendente; 

➢ firma della corrispondenza connessa all’ordinaria gestione, che 

non implichi assunzioni di obbligazioni da parte della Società; 

O M I S S I S 

Infine non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, 

la riunione viene sciolta alle ore 19,30. 

             Il  Presidente   Il Segretario Verbalizzante 

      (Ing. Gerosa Giancarlo) (Sig. Vanini Daniele) 


