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 Data e protocollo: come da segnatura 

 

Oggetto: Atto di nomina dell’Amministratore Unico della Terni Reti Surl. 

 

 

 Visto l’art. 50 comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 

 Vista la D.C.C. n. 81 dell’8.11.2018 avente ad oggetto: “Indirizzi generali per le nomine e 

designazioni di rappresentanti del Comune di Terni presso enti, aziende, società e istituzioni di 

competenza del Sindaco, per il mandato amministrativo 2018-2023. Approvazione Atto emandato.”; 

 Visto l’art. 17 e seguenti dello statuto della Terni Reti Surl concernente l’Amministrazione 

dell’Azienda; 

 Visto l’avviso pubblico prot. 91287 dell’8.6.2022 avente ad oggetto: “avviso pubblico per la 

nomina dell’Amministratore Unico in seno a Terni Reti Surl”; 

 Valutate le istanze ed i curricula dei candidati, alla luce dei requisiti e criteri dettati dalla citata 

D.C.C. n. 81 dell’8.11.2018;  

Ritenuto di individuare, per la carica di Amministratore unico della “Terni Reti Surl”, il dott. 

Stefano Stellati, il quale ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla citata deliberazione n. 

81/2018; 

Precisato che il compenso dell’Amministratore unico sarà stabilito dall’Assemblea ai sensi dello 

statuto societario nel rispetto della normativa vigente; 

 

N O M I N A 

 

il dott. Stefano Stellati Amministratore Unico della Terni Reti Surl. 

La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l’automatica decadenza dall’incarico 

dell’Amministratore Unico ai sensi della D.C.C. n. 81 dell’8.11.2018 recante “Indirizzi generali per le 

nomine e designazioni di rappresentanti del Comune di Terni presso Enti, Società e Istituzioni di 

competenza del Sindaco, per il mandato amministrativo 2018-2023”. 

Il compenso dell’Amministratore unico sarà stabilito dall’Assemblea ai sensi dello statuto societario nel 

rispetto della normativa vigente.       

              

                              Leonardo Latini 

                documento firmato digitalmente 
                              

Latini Leonardo 

Sindaco 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0177359 del 09/11/2022 - Uscita
Firmatari: Latini Leonardo (7598475908326734391111803590768744738)
Impronta informatica: c3f36d768c6afb043f1d2b869bc7e87ee2cbb7d702209d321ea0e5adb5461db0
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


