COMUNE di SAVONA
PROVVEDIMENTO SINDACALE

SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI CONTROLLI TRASPARENZA E LEGALITA'

N.
PROVVEDIMENTO

DATA

10

28/07/2020

OGGETTO: NOMINA DI N. 1 COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA FEDERICO
CARLEVARINI DI SAN BERNARDO IN VALLE
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IL SINDACO
Visto l’articolo 50, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce:
“8. 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”;
Visto l’articolo 23, comma 2, lett. g), dello Statuto Comunale, che conferma in capo al Sindaco la
competenza di cui trattasi;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 3 luglio 1998 e ss.mm.ii., con la quale sono
stati approvati gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune
e del Consiglio comunale presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate (di seguito, per
brevità, Regolamento sugli indirizzi per le nomine);
Visto il vigente Statuto della FONDAZIONE “SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
FEDERICO CARLEVARINI DI SAN BERNARDO IN VALLE”, il cui art. 9 attribuisce al Sindaco
del Comune di Savona la nomina n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione su 5, essendo
gli altri di competenza assembleare fatta eccezione per il Presidente, carica rivestita dal Vescovo
pro-tempore della Diocesi di Savona;
Dato atto che, con nota in data 23 gennaio 2020, acquisita al Protocollo del Comune al n. 5679 del
24 gennaio 2020, la Fondazione ha chiesto di provvedere alla nomina di n. 1 componente del
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, causa imminente scadenza di
mandato del componente nominato dal Sindaco con proprio provvedimento n. 53 del 4 maggio
2015;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 2 del 5 febbraio 2020, ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER
LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA NOMINA NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE "SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
FEDERICO CARLEVARINI DI SAN BERNARDO IN VALLE""”;
Vista la nota prot. n. 9040 del 5 febbraio 2020, con cui il Sindaco ha informato il Presidente del
Consiglio Comunale ed i Capigruppo Consiliari dell'adozione del proprio provvedimento n. 2/2020;
Dato atto che:
• in data 5 febbraio 2020 è stata data pubblicità alle nomine da effettuare, emanando apposito
avviso e fissando contestualmente la data del 28 febbraio 2020 quale termine per la
presentazione delle candidature;
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•

il predetto avviso è stato pubblicato nel periodo dal 5 febbraio 2020 al 28 febbraio 2020,

•

all'Albo Pretorio comunale on line; della pubblicazione è stata altresì data notizia mediante
apposito riquadro su homepage del sito istituzionale, per tutto il periodo considerato;
alla defissione dell'avviso nonché scadenza del termine stabilito per la presentazione, non è
pervenuta alcuna candidatura;

Viste:
• la nota prot. n. 46364 del 22 luglio 2020, con cui il Sindaco ha informato l'Avv. Francesco

•

Sanguineti dell'intenzione di nominarlo quale componente
del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione di cui trattasi;
la nota ricevuta via mail il 22 luglio 2020 ed assunta al prot. n. 46432 del 23 luglio 2020,

•

con cui l'Avv. Francesco Sanguineti ha comunicato la propria accettazione;
la nota prot. n. 46448 del 23 luglio 2020, con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 4, comma 4,
del Regolamento sugli indirizzi per le nomine, ha informato il Presidente del Consiglio
Comunale ed i Capigruppo Consiliari dell'intenzione di nominare l'Avv. Francesco
Sanguineti;

Dato atto che:
• la comunicazione di accettazione prot. n. 46432 è corredata dal "curriculum vitae" e dalle
•

dichiarazioni previste nell'avviso sopra citato;
la nomina dell'Avv. Francesco Sanguineti risulta formalmente in regola con le prescrizioni

•

richieste dall'avviso pubblico;
non sono pervenute osservazioni, da parte dei Capigruppo Consiliari, a seguito della
ricezione della predetta comunicazione prot. n. 46448 del 23 luglio 2020;
NOMINA

l'Avv. Francesco Sanguineti, nato a Genova il 18 marzo 1971, quale Consigliere di Amministrazione
di FONDAZIONE "SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA FEDERICO CARLEVARINI DI SAN
BERNARDO IN VALLE", per il quiquiennio 2020 – 2025;
DISPONE
che il presente provvedimento sia:
• trasmesso, per gli effetti di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento sugli indirizzi per le
•

nomine, ai Capigruppo consiliari;
pubblicato all'Albo Pretorio on-line e che della pubblicazione sia data notizia, per almeno n.

•

7 giorni consecutivi, in apposito riquadro su homepage del sito istituzionale;
trasmesso telematicamente a FONDAZIONE "SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
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FEDERICO CARLEVARINI DI SAN BERNARDO IN VALLE".

Savona, 28/07/2020

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

Provvedimento num. 10 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 28/07/2020 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.
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