COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Decreto del Sindaco
N°. 13 del 06/06/2017.

Oggetto: NOMINA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE TEATRO "G.BORGATTI". - TERZI UGO
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IL SINDACO
Premesso che ai sensi degli artt. 42 e 50 del TUEL (testo unico sugli enti locali,
approvato con d.lgs. n. 267 del 2000) secondo i quali “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”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 8 luglio 2016, n. 38 ad oggetto:
“Definizione degli indirizzi per nomine, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni”;
Visto l’art. 25 dello Statuto Comunale secondo il quale “compete inoltre ogni nomina,
designazione e revoca in seno a commissioni e presso organismi diversi da quelli
indicati nel comma precedente di rappresentanti dell'ente, non riservati per legge alla
Giunta o al Consiglio”;
Visto lo Statuto della Fondazione Teatro “G.Borgatti” ed in particolare l’articolo 13 che ai
primi due commi stabilisce:
“Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da cinque a nove
membri.
La composizione sarà la seguente:
-

da tre a sette, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco di Cento, ai sensi
dell’art.50 del D.Lgs.267/2000, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
Comunale ai sensi dell’art.42 del D.Lgs.267/2000 ;

-

uno nominato dai Fondatori aderenti;

-

uno nominato dai Sostenitori.

Dato atto che il Comune di Cento è il Socio Unico della Fondazione Teatro “G.Borgatti”;
Ravvisata la necessità di nominare un Consigliere del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Teatro “G.Borgatti”;
Accertate le competenze professionali del Dottor Terzi Ugo, nato a Pieve di Cento (BO) il
25/01/1966, come da curriculum professionale agli atti e l’assenza di conflitti di interesse,
come da dichiarazione agli atti;
Ritenuto di nominare Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Teatro “G.Borgatti” il Dottor Terzi Ugo,
Tutto ciò premesso
NOMINA
-

il Dottor Terzi Ugo, nato a Pieve di Cento (BO) il 25/01/1966,
Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro “G.Borgatti”.

-

di dare atto che la nomina di cui al presente provvedimento avrà durata quinquennale e
ai sensi di quanto previsto dall’art.13 dello Statuto della Fondazione medesima;
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-

di dare atto che colui che viene nominato è tenuto, nell’espletamento dell’incarico, a
conformarsi agli indirizzi politico – amministrativi stabiliti dall’Amministrazione Comunale
ed a riferire periodicamente al Sindaco sull’attività svolta;
di dare atto che la carica di membro del Comitato direttivo è onorifica e che compete
esclusivamente il rimborso spese documentate sostenute, ove previsto dalla normativa
vigente.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi.

.
TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA
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