
 

N. 38182 DI REP.                             N. 174 59 DI RACC.

----------------------  PROCURA SPECIALE ----------------------

I sottoscritti ------------------------------------ -----------

- ALISCIONI ANDREA nato a Roma il 16 febbraio 1975,  
___________domiciliato in Milano via del Vecchio Politecnico n . 8, che 
___interviene al presente atto nella sua qualità di Di rettore 
____della struttura organizzativa Divisione “Servizio I drico” e 
___Delegato del Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 16  comma 
_____3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 della Società:  ----------

"MM S.P.A." con unico socio, con sede in Milano, vi a del 
______Vecchio Politecnico n. 8 e capitale di Euro 36.996. 233,00, 
____Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro d elle 
_______Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 01742310152, R EA n. 
______477753, munito degli occorrenti poteri in forza del la procura 
_conferita con atto in autentica Notaio Luca Zona di  Milano in 
_data 5 febbraio 2020 N. 37607/17194 di Rep., regist rato a 
_____Milano 2 il 6 febbraio 2020 al N. 10354 Serie 1T, d ebitamente 
_depositata e iscritta ai sensi di legge; ---------- -----------

- MARELLI FABIO nato a Cuggiono il 14 gennaio 1970,  
___________domiciliato in Milano via del Vecchio Politecnico n . 8, (Cod. 
_Fisc. MRL FBA 70A14 D198Z). ----------------------- -----------

La società "MM S.P.A.", come sopra rappresentata, - -----------

------------------------ PREMESSO CHE ------------- -----------

- il signor ALISCIONI ANDREA dichiara che, previa i ntesa con 
__il Datore di Lavoro e in considerazione della dimen sione e 
____della complessità della Società e delle modifiche 
_____________all’organigramma funzionale della stessa adottate a nche ai 
____fini della più efficiente gestione di tutti gli ade mpimenti 
___in materia ambientale e tenuto conto delle specific he 
_________caratteristiche della Divisione “Servizio Idrico” e , in 
_______particolare della Direzione “Acquedotto e Fognatura ”, è stato 
_valutato come opportuno trasferire mediante subdele ga, alcuni 
_specifici compiti e funzioni; --------------------- -----------

--------------------- TUTTO CIO’ PREMESSO --------- -----------

-------------------- NOMINA E COSTITUISCE --------- -----------

quale procuratore: -------------------------------- -----------

- MARELLI FABIO nato a Cuggiono il 14 gennaio 1970,  
___________domiciliato in Milano via del Vecchio Politecnico n . 8, (Cod. 
_Fisc. MRL FBA 70A14 D198Z), nella Sua qualità di Di rettore 
____“Acquedotto e Fognatura” della Società, affinché, 
_____________nell’esercizio delle funzioni trasferite con delega  ai sensi 
__del D.lgs 152/2006, del 8 settembre 2020, che qui s i 
__________intendono integralmente richiamate, disponga a firm a 
__________disgiunta o comunque nell’ambito delle procedure az iendali, 
___del potere di spesa necessario al compimento degli atti 
_______delegati, con particolare riferimento, a titolo 
_______________esemplificativo e non esaustivo: ------------------ -----------

- stipulare contratti di acquisto di strumentazione , di 
_______materiali e di quant’altro necessario al fine di ga rantire la 
_puntuale e costante applicazione della normativa in  materia 
___
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ambientale; --------------------------------------- -----------

- stipulare contratti di appalto aventi ad oggetto interventi 
_sulle infrastrutture e sui luoghi di lavoro, in app licazione 
__alle vigenti disposizioni in materia ambientale; -- -----------

- acquistare servizi di manutenzione delle attrezza ture in 
____uso e in dotazione nonché delle infrastrutture e de i luoghi 
___di lavoro, per l’adeguamento delle stesse alle vige nti 
________disposizioni in materia in materia ambientale. ---- -----------

Per tutto quanto sopra, il signor Fabio Marelli dis pone, in 
___forza della presente, di autonomia decisionale ed a utonomia 
___finanziaria per un limite massimo annuale di euro 1 00.000,00 
__(centomila virgola zero zero) in materia ambientale , limite 
___ritenuto idoneo in relazione al corretto esercizio dei poteri 
_previsti dal punto precedente. Resta peraltro intes o che, nel 
_caso in cui, per insindacabile giudizio del delegat o, 
_________l’intervento necessario per garantire il rispetto d ella 
_______normativa ambientale, rivesta carattere di urgenza,  sarà 
______compito del signor Fabio Marelli porre in essere l’ intervento 
_in questione, indipendentemente dal limite di spesa , salvo 
____l’obbligo di tempestiva informativa al delegante. - -----------

Sottoscrivendo la presente delega, il signor Fabio Marelli 
____accetta la medesima, confermando la conoscenza dell a vigente 
__normativa, nonché delle istruzioni predisposte dall ’azienda. -

F.to ANDREA ALISCIONI ----------------------------- -----------

                                              N. 38 181 di Rep.

Certifico io sottoscritto LUCA ZONA, Notaio residen te in 
______Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, ve ra ed 
______autografa la premessa firma di: ------------------- -----------

- ALISCIONI ANDREA nato a Roma il 16 febbraio 1975,  
___________domiciliato in Milano via del Vecchio Politecnico n . 8, che 
___ha firmato nella sua qualità di Direttore della str uttura 
_____organizzativa Divisione “Servizio Idrico” e Delegat o del 
______Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 16 comma 3-bis del D.Lgs. 
_9 aprile 2008 n. 81 della Società: ---------------- -----------

"MM S.P.A." con unico socio, con sede in Milano, vi a del 
______Vecchio Politecnico n. 8 e capitale di Euro 36.996. 233,00, 
____Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro d elle 
_______Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 01742310152, R EA n. 
______477753, munito degli occorrenti poteri in forza del la procura 
_conferita con atto in mia autentica in data 5 febbr aio 2020 
___N. 37607/17194 di Rep., registrato a Milano 2 il 6 febbraio 
___2020 al N. 10354 Serie 1T, debitamente depositata e  iscritta 
__ai sensi di legge. -------------------------------- -----------

Detta persona, della cui identità personale io Nota io sono 
____certo, ha firmato in mia presenza il presente atto alle ore 
___9.45 (nove e quarantacinque). --------------------- -----------

Dell'atto che precede ho dato lettura alla parte. - -----------

Milano, via del Vecchio Politecnico n. 8, 30 trenta  settembre 
_2020 duemilaventi. -------------------------------- -----------

F.to LUCA ZONA ------------------------------------ -----------
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F.to FABIO MARELLI -------------------------------- -----------

N. 38182 di Rep.                             N. 174 59 di Racc.

Certifico io sottoscritto LUCA ZONA Notaio resident e in 
_______Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, ve ra ed 
______autografa la premessa firma di: ------------------- -----------

- MARELLI FABIO nato a Cuggiono il 14 gennaio 1970,  
___________domiciliato in Milano via del Vecchio Politecnico n . 8. ------

Detta persona, della cui identità personale io Nota io sono 
____certo, ha firmato in mia presenza il presente atto sia alla 
___fine dell’ultimo foglio sia a margine del foglio in termedio 
___alle ore 11.10 (undici e dieci). ------------------ -----------

Dell'atto che precede ho dato lettura alla parte. - -----------

Milano, piazza della Repubblica n. 28, 30 trenta se ttembre 
____2020 duemilaventi. -------------------------------- -----------

F.to LUCA ZONA ------------------------------------ -----------

Si fa avvertenza che il presente file non costituis ce copia 
___conforme all’originale. --------------------------- -----------
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