
SISTEMA DELEGHE E PROCURE DI AZIENDA DI 

AZIENDA PER IL TURISMO TERME DI COMANO – DOLOMITI DI BRENTA 

s.c. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DA STATUTO: 

Il Presidente ha la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi 

grado e specie di giurisdizione 

Il Presidente: 

- Adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo statuto; 

- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo; 

- Cura e verifica l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato Esecutivo e firma l’ordinaria corrispondenza; 

- Assume i provvedimenti relativi al personale secondo le disposizioni recate dal 

regolamento del personale stesso o, in sua assenza, in base a quanto previsto dalla 

normativa vigente; 

- Dispone, in generale, per il regolare funzionamento della società; 

- Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato Esecutivo; 

- Può conferire procure speciali previa delibera del Consiglio di Amministrazione o del 

Comitato Esecutivo; 

- La sottoscrizione del Presidente apposta sotto la denominazione sociale impegna 

validamente la società di fronte ai terzi. 

DA VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Si propone di delegare al Presidente le spese di importo compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00 

previste dal Piano operativo annuale e dal relativo budget approvato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DA STATUTO: 

Al Vice Presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di assenza o 

impedimento. 

 

 

 



DIRETTORE DI A.P.T. 

DA STATUTO: 

Al Direttore spetta il potere di: 

- Organizzare e dirigere le attività della società in attuazione delle determinazioni degli 

organi sociali della stessa; 

- Provvedere alla stesura della proposta di progetti di attività di promozione turistica della 

società e del loro aggiornamento e a curarne l’esecuzione; 

- Dirigere il personale dipendente, organizzandone l’attività ed assumendone i relativi 

provvedimenti secondo le disposizioni recate dal regolamento del personale stesso o, in 

sua assenza, in base a quanto previsto dalla normativa vigente; 

- Provvedere alla sicurezza dei crediti e al loro sollecito incasso; 

- Stipulare tutti i contratti e gli atti attinenti all’attività sociale; 

- Provvedere all’esecuzione operativa delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e 

del Comitato Esecutivo; 

- Compiere quant’altro si renda necessario per il perseguimento degli obiettivi della società; 

- Esercitare ogni attribuzione e competenza demandatagli dallo statuto, dal Consiglio di 

Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, con piena autonomia operativa ed entro i limiti 

contrattualmente stabiliti; 

- Partecipare alle adunanze dell’Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato esecutivo, esercitando normalmente le funzioni di segretario verbalizzante; 

DA VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Si propone di delegare al Direttore le spese di importo fino a € 10.000,00 previste dal Piano 

operativo annuale e dal relativo budget approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

 


