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Organi di amministrazione e gestione con indicazione rispettive competenze 

 

ORGANO AMMINISTRATIVO – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Al Consiglio di Amministrazione compete l’amministrazione della società.  

L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e, più 

segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il 

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea 

Rientrano  nella  competenza  esclusiva  del  Consiglio  di  Amministrazione,  nel  rispetto  delle vigente 

normativa e delle regole sul controllo analogo, e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relative 

alle seguenti materie: 

 i poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e la formulazione delle linee di sviluppo  

della società; 

 l'approvazione annuale delle previsioni economiche e finanziarie; 

 l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura 

organizzativa generale della Società; 

 l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie; 

 la sottoscrizione, l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni, nonché le compravendite aventi ad 

oggetto immobili, aziende e/o rami d'aziende nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, lettera G 

dello Statuto Societario; 

 la concessione di garanzie in favore di terzi; 

 l'assunzione di finanziamenti; 

 predispone programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l’Assemblea 

nell’ambito della relazione annuale allegata al bilancio di esercizio. 

 valuta se integrare gli strumenti di governo societario previsti dall’art. 6 comma 3 del 

D.lgs.175/2016. Qualora non provveda a detta integrazione l’organo amministrativo ne darà 

motivazione all’interno della relazione a chiusura dell’esercizio sociale 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 

Competenza amministrativa gestione nell’ambito delle deleghe di gestione attribuitigli dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Al Presidente compete anche la Rappresentanza legale dell’Ente. 

 

ORGANO DI CONTROLLO 

il collegio sindacale esercita il controllo contabile della società e vigila sull’osservanza della legge e dello 

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e risponde direttamente al socio unico Comune 

di Calcinato della legalità dell’azione amministrativa. 


