
Oggetto: 

Città di Tirano 
Provincia di Sondrio 

AREA AMMINISTRA TIV A 
Servizio Segreteria 

DECRETO N. 2. '-t 

Decreto di nomina di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Casa di 
Riposo Città di Tirano" - in sostituzione di consigliere dimissionario -

IL SINDACO 

Premesso: 

- che con decreto n. 29 del 31.10.2014 si è provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione "Casa di Riposo Città di Tirano", per il quinquennio 2014-2019; 
- che con decreto n.12 del 17.06.2019 si è provveduto alla surroga del presidente Natta Doriana e del 
consigliere Ferrari Nardo dimissionari; 

Preso atto della nota pervenuta al Protocollo del Comune in data 28.06.2019 n. 10508, con la 
quale il sig. Rodigari Dario ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere della Fondazione, 
nonchè della nota pervenuta in data 01.07.2019 n.10568 di prot. con la quale la Fondazione ha 
trasmesso l'estratto del verbale del C. di A. n.17/19 di presa d'atto delle dimissioni di che trattasi; 

Visto l'art.50, comma lO, del D.lgs. 18.8.2000, n.267, che attribuisce al Sindaco la competenza 
in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale; 

Vista la deliberazione consiliare n.42 del 30.6.1999, relativa all'approvazione degli indirizzi di cui 
sopra; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla surroga del consigliere dimissionario; 

Acquisita la dichiarazione per la sussistenza delle condizioni di eleggibilità a consigliere 
comunale di cui all'art.58 del D.lgs. n.267/2000 come sostituito dall'art.lO del D.lgs. 235/2012 e 
l'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'art.20 del D.lgs. n.39/2013; 

NOMINA 

Amministratore del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Casa di Riposo Città di Tirano", a 
decorrere dalla data odierna, il signor: 

Della Vedova Jonata nato a Tirano il 16.05.1985, ivi residente in via Valorsa, 1 
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Città di Tirano 

Si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte il presente provvedimento, ove ricorrano le 
condizioni previste all'art.7 degli indirizzi di cui in premessa; 

Dispone, altresì, che il presente provvedimento venga notificato all' interessato, pubblicato all' Albo 
Pretorio on-line e sul sito web del Comune, nonché trasmesso alla Fondazione Casa di Riposo Città di 
Tirano. 

IL SINDACO 
Franco Spada 

l~CIL3r~ 
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