C I T T A'

DI S A L U Z Z O

PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
Decreto n. 128
OGGETTO:

Saluzzo, 16/07/2019
Nomina, da parte del Sindaco, di due membri del Consiglio di Amministrazione
della "Fondazione Amleto Bertoni - Città di Saluzzo", su indicazione del gruppo
di maggioranza

IL SINDACO
Premesso che:
-

ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

-

l’art. 7 dello statuto vigente della “Fondazione Amleto Bertoni - Città di Saluzzo” prevede che
il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno 7 membri nominati dal Sindaco, di
cui:
-

uno su indicazione del Sindaco stesso,

-

uno su indicazione dell’assessore alla Cultura,

-

uno su indicazione dell’assessore all'Agricoltura e Commercio (si intende alla luce delle
nuove deleghe conferite dal Sindaco gli Assessori “di concerto tra gli Assessori con delega all'Agricoltura e con delega al Commercio”)

-

uno su indicazione dell’assessore al Turismo;

-

tre, di cui uno espressione della minoranza consiliare, tra i designati dalla conferenza
dei capigruppo consiliari;

-

che lo stesso dura in carica quanto il mandato del Sindaco;
Considerato che pertanto, a seguito della scadenza del precedente mandato del Sindaco,

l’incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione ha avuto termine e deve procedersi ad una
nuova nomina;
Dato atto che il potere di nomina dei rappresentanti del Comune in Enti Aziende e Istituzioni
spetta per legge al Sindaco ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale lo
esercita sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale espressi in apposita deliberazione;

Visto l’articolo 42, lettera m), del decreto legislativo n. 267/2000, secondo cui spetta al Consiglio Comunale definire gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune in enti aziende e
istituzioni;
Rilevato che con deliberazione n. 37 del 14.06.2019 il Consiglio Comunale ha stabilito i criteri per le nomine in enti aziende e istituzioni;
Dato atto che in esecuzione della deliberazione sopra citata è stato pubblicato un avviso
all’albo pretorio del Comune, sul sito internet comunale e sui giornali locali al fine di sollecitare le
manifestazioni di interesse alla nomina a membro del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Amleto Bertoni - Città di Saluzzo”;
Rilevato che sono pervenute n. 16 dichiarazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico, il cui
elenco è agli atti;
Ritenuto, su indicazione dei Capigruppo Consiliari, di nominare:
-

la Signora CANAVESE Chiara, nata a Fossano il 21.07.1972, residente a Saluzzo, Via Pignari, n. 24/A

-

la Signora MUSSETTO Cristina, nata a Saluzzo il 12.07.1987, residente a Saluzzo, Regione
Paschere n. 7

quali membri del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo”, dando atto che, al momento, non sono pervenute segnalazioni da parte dei gruppi di minoranza;
Data l’urgenza di procedere alle nomine, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avviare i lavori;
DECRETA
1) Di nominare, su indicazione dei Capigruppo Consiliari:
-

la Signora CANAVESE Chiara, nata a Fossano il 21.07.1972, residente a Saluzzo, Via Pignari, n. 24/A

-

la Signora MUSSETTO Cristina, nata a Saluzzo il 12.07.1987, residente a Saluzzo, Regione Paschere n. 7

per quanto riguarda la designazione da parte della maggioranza consiliare, quali membri del
Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo”.
2) Di dare atto che l’incarico avrà durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
3) Di disporre per la trasmissione del presente decreto all’interessato.
Il Sindaco
F.to Mauro Calderoni

