
         ESTRATTO 

      VERBALE DI ASSEMBLEA  

Oggi, 03 maggio 2016 alle ore 18.00 presso la sede di Lario reti holding 

S.p.A. in Lecco, in Via Fiandra n. 13, si è riunita, in seconda convocazione, 

l’Assemblea degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 

… OMISSIS… 

6.Nomina dell’Organo Amministrativo di Lario reti holding spa e 

determinazione dei relativi compensi 

                             … OMISSIS… 

6. Nomina dell’Organo Amministrativo di Lario reti holding spa e 

determinazione dei relativi compensi 

Il Dott. Cavallier lascia la presidenza al Dott. Virginio Brivio, rappresentante 

del socio di maggioranza Comune di Lecco. 

Il Dott. Brivio spiega che ai sensi dell’art. 14 del vigente statuto sociale è 

stata presentata e depositata presso la sede sociale in data 24 aprile 2016 

unica lista (unitamente agli altri documenti previsti dallo stesso art. 14 di 

statuto sociale e alla dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi a norma del D.Lgs. 39/2013), acquisita agli atti aziendali al prot. n. 

2427 del 26.04.2016, contenente le generalità dei candidati proposti per la 

nomina del Consiglio di amministrazione,  … OMISSIS…. Indica quindi le 

generalità dei candidati contenute nell’unica lista: 

1. Cavallier Lelio … OMISSIS… 

2. Papini Monica … OMISSIS… 

3. Canzi Marco …OMISSIS…. 

Proponendo altresì la nomina del signor Lelio Cavallier alla carica di 

Presidente  

e la determinazione del loro compenso, nel rispetto della normativa di legge 

vigente nel modo seguente: 

-euro 32.000 annui, il compenso al Presidente, oltre un’indennità di risultato 

nella cifra massima di € 19.000; 

-€ 11.000 annui il compenso a ciascuno degli altri eleggendi amministratori. 

   … OMISSIS… 

Propone che il mandato ai candidati membri del nuovo Consiglio di 



Amministrazione abbia a durare n. 3 esercizi sociali e quindi abbia a scadere 

alla data di approvazione del bilancio che verrà chiuso il 31 dicembre 2018, 

dando al Presidente del Consiglio di amministrazione tutti i poteri di ordinaria 

e straordinaria amministrazione inerenti il Servizio idrico integrato ad 

esclusione di quelli attribuiti dallo statuto al Comitato di indirizzo e controllo. 

Lascia la parola ai soci. 

   … OMISSIS… 

L'assemblea ordinaria  … OMISSIS…,  

    Delibera   

di nominare per tre esercizi e quindi sino alla data dell’approvazione del 

bilancio che verrà chiuso il 31.12.2018, quali componenti del Consiglio di 

amministrazione di Lario reti holding i signori: 

4. Cavallier Lelio … OMISSIS… in qualità di Presidente; 

5. Papini Monica … OMISSIS… 

6. Canzi Marco … OMISSIS…  

di attribuire al Presidente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione inerenti il Servizio idrico integrato ad esclusione di quelli 

attribuiti dallo Statuto al Comitato d’Indirizzo e controllo,  

di attribuire un compenso di: 

euro 32.000 annui, al Presidente, oltre un’indennità di risultato nella cifra 

massima di € 19.000; 

€ 11.000 annui a ciascuno degli altri eleggendi amministratori; 

eventualmente soggetto a revisione in caso di modifiche della normativa 

vigente. 

                             …OMISSIS… 

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da 

deliberare, l'assemblea ordinaria viene dichiarata sciolta; sono a questo 

punto le ore 19.30. 

     Il Segretario               Il Presidente 

 Alessandra Besana               Lelio Cavallier 

 

                                                                                  


