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UFFICIO DEL SINDACO 

Registro decreti del Sindaco n. 24  

Fontanella, 23-07-2019 
 

Oggetto:  Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione "Domus E.D.E.R.A." 
 

IL SINDACO 
   PREMESSO che il 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta 

del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale; 

 

   DATO atto che, a seguito all’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, necessita 

provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

“Domus E.D.E.R.A.” con sede in Fontanella, così come previsto dall’art. 6 dello Statuto della 

Fondazione stessa; 

 

  PREMESSO che il citato art. 6 dello statuto stabilisce che: 

- il C.d.A. della Fondazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente che viene 

nominato dal C.d.A. tra i suoi componenti; 

- gli stessi sono nominati dal Comune di Fontanella e prescelti tra persone preferibilmente residenti 

in Fontanella, con particolare attenzione all’opportunità della presenza, in seno al Consiglio di 

Amministrazione, del parroco pro-tempore; 

- il C.d.A. rimane in carica per tutta la durata del mandato dell’Amministrazione Comunale di 

Fontanella che lo ha nominato; 

 

   RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.19 in data 08/07/2019 con la quale sono stati 

approvati gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 

aziende, istituzioni società e fondazioni; 

 

   DATO ATTO che si è provveduto a sollecitare la presentazione di candidature per l’incarico di 

che trattasi a mezzo avvisi pubblicati sul sito e all’Albo Pretorio dal 09/07/2019 al 18/07/2019; 

 

   ESAMINATI le candidature pervenute e i curricula presentati; 

 

   CONSIDERATO che i candidati alla nomina hanno dichiarato che non sussistono cause di 

inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

 

D E C R E T A 

 

1) di nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Domus 

E.D.E.R.A.”  di Fontanella, i signori di seguito elencati in stretto ordine alfabetico: 

 

- Bonizzi Simone nato a Crema (Cr) il 16/06/1965;  

- Cattapan Maria Cristina nata Udine (Ud) il 18/09/1965;  



- Facchi Roberto nato a Romano di Lombardia (Bg) il 27/08/1969;  

- Forloni Palmira nata a Orzinuovi (Bs) il 17/07/1952; 

- Poli Don Diego nato a Romano di Lombardia (Bg) il 28/04/1970, Parroco pro-tempore di 

Fontanella; 

  

DISPONE 

 

- che ai componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Domus E.D.E.R.A.” 

sia data comunicazione della nomina mediante notifica; 

 

      -    che il presente decreto: 

• abbia effetto immediato e venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi e inserito nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

• venga trasmesso alla Fondazione per la dovuta conoscenza e per il seguito di 

competenza. 

 
 

                                                                                   
                    IL SINDACO 

            MAURO BRAMBILLA 

 
                        Pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal 24-07-2019           al                08-08-2019 - N.730  

 

Firma per accettazione: ______________________ 

 


