
DECRETO
N. 000024 del 17/03/2022

OGGETTO: Nomina di rappresentanti comunali presso la Fondazione Campori

Il sottoscritto Roberto Solomita Sindaco del Comune di Soliera (Modena),
Visto l’atto di Consiglio Comunale n. 26 del 31/03/2009 relativo alla costituzione della FondazioneCampori e all’approvazione del relativo statuto;
Visto l’art. 50, c. 8, del D.lgs 267/2000 (TUEL), che attribuisce al Sindaco la competenza in tema dinomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sullabase degli indirizzi espressi da Consiglio Comunale;
Visti il D.lgs 39/2013, Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubblicheamministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50,della legge 6 novembre 2012, n. 190 e il D.lgs 235/2012, in particolare l’art. 10;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/07/2014 esecutiva avente a oggetto“Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti,Aziende”;
Visto l’art. 11, comma 8 dello Statuto della Fondazione Campori il quale stabilisce che il ConsiglioDirettivo dura in carica tre anni e i membri possono essere rinominati una o più volte;
Considerato che il Consiglio Direttivo scade in data 17/03/2022;
Visto lo Statuto della fondazione Campori approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26del 31/03/2009 che prevede, all’art. 11 comma 2, che del Consiglio Direttivo facciano parte duemembri designati dal Comune di Soliera;
Dato atto che i Sigg. Davide Turci e Rossano Salvaterra, già componenti del Consiglio Direttivo dellaFondazione Campori, hanno dichiarato la loro disponibilità a proseguire nell’incarico in oggetto;
Acquisiti nuovamente a protocollo i curricula vitae presentati dai Sigg. Davide Turci (prot. 3838 del15/03/2022) e Rossano Salvaterra (prot. 3836 del 15/03/2022), dai quali risulta la specificacompetenza maturata in ambito artistico e culturale;
Ritenuto, sulla base degli indirizzi adottati con l’atto consiliare sopracitato e nel rispetto di quantoprevisto dallo Statuto della Fondazione Campori, di rinominare, quali componenti del ConsiglioDirettivo, i Sigg. Davide Turci e Rossano Salvaterra, che vengono quindi riconfermati;
Richiamate le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013, nonché, ai sensi dell’art. 50, comma 8 del D. Lgs 267/2000, il possesso dei requisitinecessari in relazione alle persone che si intendono nominare (prot. 4008 e 4009 del 17/03/2022);

DESIGNA



Il Sig. Davide Turci, nato a Modena il 27/01/1975 e residente a Soliera in via Giotto n. 8, e il Sig.Rossano Salvaterra, nato a Modena (Mo) il 07/01/1968 e residente a Faenza (RA) in Viale IVNovembre 27/5, quali componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione Campori, per il trienniodal 17/03/2022 al 17/03/2025;

DISPONE
 che all’adozione del presente atto, così come previsto dall’art. 27 dello Statuto comunale siadata comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo consiliari; la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito webdel Comune di Soliera, ai sensi dell’art. 20 comma 3D. Lgs. 39/2013.

Soliera, lì 17/03/2022
f.to SOLOMITA ROBERTO

Documento informatico sottoscritto digitalmenteai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2005


