
DELIBERAZIONE N. 50 DEL 28/09/2017 

 
Oggetto: indagine esplorativa per l’affidamento dei servizi di affiancamento 

al personale aziendale in materia contabile e fiscale – esito ed elenco 
soggetti idonei 
 

VISTI: 

- lo statuto di Ygea S.r.l., ed in particolare l'art. 14 “Amministratori”, approvato in 
data 4 settembre 2013 con atto rep. 45731, raccolta n. 20892;  

- il verbale di assemblea straordinaria di Ygea S.r.l. del 4 settembre 2013 deliberato 
presso il Notaio Armando Santus con atto rep. 45731, raccolta n. 20892; 

- il decreto sindacale del 12/05/2014 con il quale il sottoscritto veniva nominato 
Amministratore Unico della Società Ygea S.r.l.; 

- la comunicazione del Comune di Treviglio prot. generale 2017/0042246 con la 
quale si dà continuità all’operato dell’Amministratore Unico nelle more della 
nomina da effettuarsi; 

- i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di 
Ygea S.r.l.; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione 47 del 15/09/2017 con la quale si avviava 
un’indagine esplorativa per l’affidamento dei servizi di affiancamento al personale 
aziendale in materia contabile e fiscale e il relativo avviso pubblicato in data 
15/09/2017 sul sito istituzionale della società con scadenza in data 25/09/2017; 
 
PRESO ATTO che agli atti della società sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse 
e, specificatamente: 
- Dott. Giovanni Faroti, Codice Fiscale FRTGNN75H24F335F e Partita I.V.A. 
08823150019, con sede in c.so Racconigi 171, Torino (prot. 265); 
- Dott.ssa Eleonora Linda Lecchi, Codice Fiscale LCCLRL65T64A794V e Partita I.V.A. 
02540660160, con sede in Azzano San Paolo (Bergamo) in Piazza IV Novembre 16 
(prot. 266); 
 
VERIFICATO che entrambi i professionisti hanno trasmesso correttamente ed entro i 
termini previsti, nonché presentano i necessari requisiti ed esperienza, e, pertanto 
sono da considerarsi soggetti idonei; 
 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

DELIBERA 

1. di approvare il seguente elenco di soggetti idonei, in ordine di ricevimento, al 
conferimento di incarichi in materia fiscale-contabile: 

a. Giovanni Faroti 
b. Eleonora Linda Lecchi  

2. Di procedere con le comunicazioni di rito e le pubblicazioni di cui alle norme 
vigenti in materia di trasparenza, laddove applicabili.  

 
 
Treviglio, 28 settembre 2017 

 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

Dott. Antonio Manfredi 

 


