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Verbale n. 9 dell’Amministratore Unico del 30 giugno 2015 

 

Oggi alle ore 13.00 alla presenza del sottoscritto Gianni Moratello, Amministratore Unico della società SGL 

Multiservizi Srl, nonché del signor: 

 Gianni Biasi, Responsabile Amministrativo, invitato dall’Amministratore con funzioni di segretario, 

(Cosimo D’Amico, Sindaco Unico e revisore contabile è assente giustificato); 

è convocata una riunione ad oggetto: 

1) Conferimento incarico Direttore Generale; 

2) rinnovo polizze assicurative scadute il 30/06/2015; 

3) lavori ampliamento e ristrutturazione rete gas; 

 

Oggetto n. 1 

Considerato che il giorno 29 giugno scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla 

carica di Direttore generale come da avviso pubblicato il 29 maggio scorso sul sito istituzionale della società 

e sul sito del Comune, con inserzione sul quotidiano L’Arena del 31 maggio, ai sensi del Regolamento interno 

per il conferimento degli incarichi, sono pervenute nei termini e nelle modalità previste dall’avviso la richiesta 

di partecipazione del Dott. Saglia Antonio, nato a Verona il 05/02/1969, del Dott. Baù Mattia nato a Legnago 

il 25/10/1979 e della Dott.ssa Todeschini Valentina nata a Verona il 22/08/1985. 

L’Amministratore unico, dopo attenta lettura dei CV dei candidati e ritenendo più idoneo il Dott. Baù Mattia, 

per formazione scolastica e per esperienze pregresse nell’ambito specifico delle aziende pubbliche e acquisto 

il parere favorevole del Socio Unico, nella persona del Sindaco Arch. Federico Vantini, DELIBERA: 

A) di confermare in qualità di Direttore Generale della società il dott. Baù Mattia, nato a Legnago il 

25/10/1979 residente in via Sesto Alpini n. 11, San Giovanni Lupatoto  C.F. BAUMTT79R25E512D. Il 

dott. Baù rimarrà in carica sino al 30/06/2018. In caso di recesso anticipato da parte del Direttore 

Generale è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno 30 giorni precedenti alla data di effettiva 

cessazione dall’incarico; 

B) di attribuire al Direttore Generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delibera, un 

trattamento economico a base annua , a carico del bilancio dell’azienda stessa, fissato in €.21.800,00 = 

oltre Iva e c.p. Tale compenso è considerato comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal 

luogo di residenza o di dimora, al luogo di svolgimento delle funzioni ed è corrisposto in quote trimestrali 

posticipate. E’ dovuto altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio; 

C) di confermare al Direttore Generale i compiti fino ad ora svolti ed i conseguenti poteri di rappresentanza. 



Alla presente deliberà si darà corso al più breve con atto pubblico notarile per la pubblicazione al Registro 

Imprese. 

Invitato dall’Amministratore entra il Dr. Mattia Baù che accetta l’incarico di Direttore Generale. 

Quindi la seduta prosegue secondo l’ordine del giorno. 

- omissis- 

San Giovanni Lupatoto, 30/06/2015 
 

Il segretario         L’Amministratore Unico 

Gianni Biasi            Ing. Gianni Moratello 


