Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

PROT. 4101

Casalecchio di Reno, lì 10.02.2015

IL SINDACO

Richiamati:
- l’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, ala
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
- il "Regolamento recante indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune di Casalecchio di Reno presso enti, aziende ed istituzioni” approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 88 del 13.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’articolo 5
“Presentazione delle candidature”;
- l'art. 5 comma 1 dello Statuto della “Fondazione Adele e Fernanda Lamma - ONLUS" in base al quale
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima è composto da n. 5 (cinque) membri di cui 2
(due) nominati dal Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno;
Richiamato altresì:
il proprio provvedimento P.G. n. 36873/2014 recante “Avviso pubblico per la presentazione di
candidature per la nomina di n. 2 (due) rappresentanti del Comune di Casalecchio di Reno nel
Consiglio di amministrazione della “Fondazione Adele e Fernanda Lamma - onlus”, pubblicato
sull’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dal 01.12.2014 al 22.12.2014;
Esaminate le candidature e relativi curricula pervenuti entro i termini previsti da suddetto avviso
pubblico;
Verificata l’esistenza dei requisiti soggettivi relativi alle competenze, agli studi compiuti e alle funzioni
svolte, nonché al possesso di comprovata ed adeguata esperienza rispetto all’attività da svolgere
quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Adele e Fernanda Lamma;
Preso atto, altresì, delle dichiarazioni rese per quanto attiene il possesso dei requisiti per la nomina a
Consigliere comunale, l’assenza di conflitto di interessi rispetto all’Ente e alla Fondazione, nonchè
l’inesistenza di rapporti economici o professionali con i medesimi Enti:
Tenuto conto dell’illustrazione svolta dal sottoscritto in Commissione Affari Istituzionali di Garanzia e
Controllo nella seduta del 05.02.20105, in merito alla proposta di nominare il Signor Giorgio Serra e
la Signora Erika Bianchini, componenti del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Adele e
Fernanda Lamma”;
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Tenuto conto altresì del parere favorevole espresso da suddetta Commissione;

NOMINA

Componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Adele e Fernanda Lamma”:
Il Signor Giorgio Serra, nato Curon Venosta (BZ) il 01.07. 1947 ;
La Signora Erika Bianchini, nata a Modena il 05.03.1976

DISPONE
La tempestiva comunicazione della presente nomina agli interessati;
L’informazione delle nomine effettuate al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

IL SINDACO
Massimo Bosso
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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