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DECRETO DI NOMINA DI UN COMPONENTE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI FIERA MILLENARIA S.R.L. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

DECISIONE 

Nomina di un rappresentante della Provincia di Mantova all’interno del Consiglio di Amministrazione  di 

Fiera Millenaria srl. 

CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONE 

L’art. 16 dello Statuto della Fiera Millenaria prevede che la società sia amministrata, con scelta da 

adottarsi con decisione dei soci all’atto della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre 

a nove membri o da un Amministratore unico. 

 

Atteso che il Consiglio di Amministrazione è scaduto il 28 aprile 2017, data  dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica, occorre procedere a designare un 

nuovo rappresentante della Provincia di Mantova nell’ambito del Consiglio medesimo. 

 

 

ISTRUTTORIA 

Vista la nota del Presidente della Fiera Millenaria pervenuta in data 10 aprile  2017 in cui veniva 

convocata l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2016 e contestuale 

nomina dei componenti del nuovo Consiglio d’Amministrazione;  

 

Constatato che la nomina di cui all’oggetto non è di competenza del Consiglio Provinciale non essendo 

prevista, a norma di legge e di statuto la presenza di rappresentanti a qualunque titolo delle minoranze; 

 

Dato atto che, in ottemperanza agli indirizzi per la nomina dei rappresentanti della Provincia presso enti 

aziende e istituzioni, è stato pubblicato, sul sito istituzionale, nella sezione avvisi pubblici un bando per la 

raccolta di curricula;  

 

Acquisito  il curriculum e le dichiarazioni presentate da Alberto Borsari che risulta possedere i requisiti e 

le competenze richieste per la designazione all’interno del Consiglio di Amministrazione di Fiera Millenaria 

 

NORMATIVA E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Richiamati: 

- l'art. 50 -comma 8°- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 intitolato “competenze del Presidente 

della Provincia”; 

- l’art. 31 -comma 1° dello statuto provinciale vigente intitolato “rappresentanza presso enti, 

aziende e istituzioni”; 
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 -  l’art. 16 dello Statuto di Fiera Millenaria intitolato “del Consiglio di amministrazione”; 

 

la deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 24/11/2016, che determina i criteri per la nomina,  

designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

D E C R E T A 

 

-   La nomina di ALBERTO BORSARI come rappresentante della Provincia di Mantova all’interno del 

Consiglio di Amministrazione di Fiera Millenaria s.r.l.;  

 

- di dare atto che i componenti del suddetto Consiglio di Amministrazione, sono rieleggibili e durano 

in carica tre anni dalla data della loro elezione fino alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, come previsto dall’art. 16 

dello Statuto della Società; 

 

-  di prendere atto, inoltre, che come previsto dall’art.24 dello Statuto della Società, agli   

Amministratori spettano il rimborso delle spese per quanto da loro sostenuto nella loro attività di 

amministratori, compreso le spese di trasferta, rappresentanza, difesa e/o tutela giudiziaria e 

quant’altro attinente o causato da eventi e fatti che si assumono e si considerino compiuti 

nell’incarico sociale.  

 

 

 

Mantova, 05 maggio 2017 

 

IL PRESIDENTE 

Beniamino Morselli 
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