
 

 
COMUNE DI TIRANO 

( Provincia di Sondrio ) 

 
 

DECRETO N. 6 del 23/08/2021  
 
OGGETTO:  DECRETO DI DESIGNAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN SENO AL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE “CASA DI RIPOSO 
CITTÀ DI TIRANO” ONLUS PER IL PROSSIMO QUINQUENNIO. ART. 8 DELLO 
STATUTO DELLA “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO CITTÀ DI TIRANO ONLUS” 
DELIBERATO CON VERBALE DEL CDA IN DATA 9 MARZO 2021, N. DI REP. 
120288/N. RACC. 463030 A ROGITO DOTT. GIANDOMENICO SCHIANTARELLI, 
NOTAIO IN TIRANO  APPROVATO CON DECRETO DI REGIONE LOMBARDIA 
N. 789 DEL 6.7.2021.  

 
 

IL SINDACO 
 

 
 Richiamato l’art.50, comma 10, del D.lgs. 18.8.2000, n.267, in materia di competenza del 
Sindaco per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende 
ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale; 
 
 Richiamati gli indirizzi approvati con deliberazione consiliare n.42 del 30.6.1999 secondo i 
quali, tra l’altro, “i rappresentanti del Comune devono essere scelti (…) in conformità alle previsioni 
degli Statuti degli Enti (…) presso i quali esercitano le loro funzioni”; 
  
 Atteso che in seguito all’approvazione dello Statuto della “Fondazione Casa di Riposo Città 
di Tirano ONLUS”, deliberato con verbale del CDA in data 9 marzo 2021, n. di Rep. 120288/N. 
Racc. 463030 a rogito Dott. Giandomenico Schiantarelli, notaio in Tirano, successivamente 
approvato da Regione Lombardia con Decreto n.789 in data 6.7.2021, spetta al Sindaco di Tirano 
la designazione, come espressione della cittadinanza, di n.4 componenti del Consiglio di 
Amministrazione; 
 
Appreso che occorre provvedere alla designazione dei rappresentanti di propria competenza; 
  
Acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui 
all'art.20 del D.lgs. n.39/2013, nonché le dichiarazioni previste dall’art. 10 del ripetuto Statuto rese 
dagli interessati nella forma dell’autocertificazione; 
 
Valutato sulla base dei “curricula vitae” agli atti, il positivo possesso dei requisiti di carattere morale 
e professionali dei candidati consiglieri; 
 

DESIGNA 
 

Quali Amministratori in seno al Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Casa di Riposo 
Città di Tirano” ONLUS, per il prossimo quinquennio, i sigg.ri: 
 
Zucchetti Francesca nata a Tirano il 19.12.1975, ivi residente in via Lodovico il Moro, 39 
Della Vedova Jonata nato a Tirano il 16.05.1985, ivi residente in via Valorsa, 1 
Pola Daniele Valentino nato a Tirano il 04.07.1960, ivi residente in via Monaci, 24 
Righini Terzio nato a Sondrio il 25.07.1991, residente a Tirano in Viale Italia, 78 

 



Prende atto che: 
- a norma dell’art. 8 dello Statuto i componenti durano in carica 5 anni dalla data di 

insediamento.  
- la decadenza dalla carica può essere pronunciata solo dal Consiglio di Amministrazione con 

apposita delibera. 
 
Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale del Comune, notificato agli interessati, nonché trasmesso alla “Fondazione Casa di 
Riposo Città di Tirano” ONLUS. 

 
Del presente decreto ne verrà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta 

utile. 
 
 

 
  

 
IL SINDACO  

SPADA FRANCO / INFOCERT SPA  
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 


