
   

 

 

     Comune di Assago 
        Città Metropolitana di Milano 

    Area Affari Istituzionali, Eventi e Cultura 

 
 

Prot. n. 10584/21 del 01/7/2021 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

Oggetto: Decreto di nomina del componente del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale. 
  

       IL SINDACO 

 

Premesso: 

- che lo Statuto della Fondazione per la gestione della Residenza Sanitaria per Anziani   

ubicata ad Assago, località Cascina Pontirolo, prevede all’art. 11 la nomina dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione, composto da n. 5 membri per la durata di 3 anni, nominati dai 

Comuni fondatori; 

- che spetta al Comune di Assago la nomina di un solo componente; 

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. m), del D.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale 

la competenza, tra l’altro, alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;  

 

Vista la deliberazione C.C. n. 24 del 22 luglio 2019 avente ad oggetto “Definizione degli 

indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 

Istituzioni”; 

 

Richiamato: l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” e l’art. 44, comma 9, del vigente Statuto Comunale, che attribuiscono al 

Sindaco la competenza in ordine alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del 

Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 

comunale; 

 

Visto l’art. 61 e seguenti del vigente Statuto comunale, per quanto concerne la partecipazione a 

Società per Azioni ed Aziende Speciali; 

 

Visto il vigente Statuto della Fondazione Pontirolo Onlus; 

 

Preso atto delle dimissioni del Sig. Giacomo Albanese dalla carica di rappresentante del 

Comune di Assago presso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pontirolo ONLUS 

trasmesse al protocollo dell’Ente con nota prot. 1349/21 del 27/01/2021 dal Presidente della 

Fondazione Pontirolo Onlus; 

 

Preso atto, altresì, della nota prot. n. 3069/21 del 01/03/2021 con la quale il Presidente della 

Fondazione Pontirolo Onlus Sig. Alessandro Quarta comunica, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, 

la presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione delle dimissioni del Sig. Giacomo 

Albanese quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pontirolo 

Onlus; 

 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla designazione del rappresentante di questo Ente per la 

nomina in seno al Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Pontirolo Onlus”, in 

sostituzione del componente dimesso, al fine di consentire il regolare funzionamento del citato 

organismo; 

 



Accertato che a seguito di avviso pubblico in data 29 aprile 2021, pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune, è pervenuta al Sindaco, entro il termine fissato per il giorno 14 maggio 

2021, una proposta di candidatura per ricoprire il mandato di componente presso il Consiglio di 

Amministrazione della “Fondazione Pontirolo Onlus”; 

 

Accertato altresì che, a seguito di avviso pubblico di riapertura termini pubblicato in data 8 

giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, è pervenuta al Sindaco, entro il 

termine fissato per il giorno 23 giugno 2021, una ulteriore proposta di candidatura per ricoprire il 

mandato di componente presso il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Pontirolo 

Onlus”; 

 

Esaminati i curriculum presentati e ritenuto di individuare quale componente del Consiglio di 

Amministrazione della “Fondazione Pontirolo Onlus”, il sig. Ferretto Fabrizio Antonio; 

  

Vista la dichiarazione di disponibilità ad essere designato quale componente del Consiglio di 

Amministrazione della Società “Fondazione Pontirolo Onlus”, resa dal sig. Ferretto Fabrizio 

Antonio nella quale dichiara inoltre: 

- di essere in possesso dei requisiti e di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità 

e di esclusione previsti rispettivamente all’art. 1 e 2 degli Indirizzi generali, approvati dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 22/07/2019; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 

n. 39/2013. 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal sig. Ferretto Fabrizio Antonio ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara di non avere carichi pendenti civili e 

penali e di non avere inoltre carichi tributari pendenti. 

 

DECRETA 

 
1. di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione 

Pontirolo Onlus” il sig. Ferretto Fabrizio Antonio, nato a Milano il 27/12/1964, residente in 

Via Duccio da Buoninsegna 3/A – Assago (MI); 

  

2. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni a decorrere dalla data 

di insediamento dell’organo; 

 

3. Di disporre che il presente decreto venga pubblicato all’Albo on-line e sul sito istituzionale 

del Comune di Assago; 

 

4. Di disporre altresì che il presente decreto venga: 

- trasmesso all’ interessato e dallo stesso reso per accettazione; 

- comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile; 

- trasmesso per competenza alla “Fondazione Pontirolo Onlus”. 

 
 

Assago, 1° luglio 2021 

Il Sindaco 

Lara Carano 

 

F.to in originale 

 

 

L’originale della presente dichiarazione è conservato agli atti del Comune. 


