
    

    

    
CCCCOMUNE   DI

       ____________________________________________
 CAP. 24056 

Registro decreti del Sindaco n. 
Fontanella, 08-09-2014
 
 
Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della 

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

 
   PREMESSO che il 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per   
l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo dei Consiglio comunale;
 
   DATO atto che,  a seguito all’insediamento della nuova Amministrazione 
Comunale, necessita provvedere
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 che assi
disponibilità con spirito di servizio, 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
dell’Amministrazione Comunale di Fontanella che lo ha nominato;

 
   RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.17 in data  13/06/2014 con la quale 
sono stati approvati gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti presso enti, 
aziende, istituzioni società e fondazioni;
 
    VERIFICATO il possesso dei requisiti di eleggibilità e l’inesistenza dei motivi di 
incompatibilità; 
 

   1) di nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione “Domus E.D.E.R.A.”  di Fontanella,  i signori di 
stretto ordine alfabetico: 

OMUNE   DI  FONTANELLA
_______________________________________________________________
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UFFICIO DEL SINDACO    

Sindaco n. 30  
2014 

Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione "Domus  E.D.E.R.A."Fondazione "Domus  E.D.E.R.A."Fondazione "Domus  E.D.E.R.A."Fondazione "Domus  E.D.E.R.A."    

IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO    

PREMESSO che il 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per   
l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo dei 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 che assicurino la propria 
disponibilità con spirito di servizio, con particolare attenzione 
all’opportunità della presenza, in seno al Consiglio di Amministrazione, 

tempore; 
il C.d.A. rimane in carica per tutta la durata

razione Comunale di Fontanella che lo ha nominato;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.17 in data  13/06/2014 con la quale 
sono stati approvati gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti presso enti, 
aziende, istituzioni società e fondazioni; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di eleggibilità e l’inesistenza dei motivi di 

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 

NTANELLA 
_________________________ 
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                            COPIACOPIACOPIACOPIA 

Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della 

PREMESSO che il 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per   
l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo dei Consiglio comunale; 

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

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 

curino la propria 
disponibilità con spirito di servizio, con particolare attenzione 
all’opportunità della presenza, in seno al Consiglio di Amministrazione, 

il C.d.A. rimane in carica per tutta la durata del mandato 
razione Comunale di Fontanella che lo ha nominato; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.17 in data  13/06/2014 con la quale 
sono stati approvati gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti presso enti, 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di eleggibilità e l’inesistenza dei motivi di 

1) di nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della 
seguito elencati in 



 
- BASSINI ANTONIO nato a Barbata (BG) il 13/01/1947 
- FOGLIATA LETIZIA nata a Chiari (BS) il 17/09/1984 
- MERISIO ANTONIETTA nata a Martinengo (BG) il 24/08/1954 
- SALINI Don LIBERO - Parroco - nato a Soresina (CR) il 09/10/1942 
- TOMBINI ANNA nata a Fontanella (BG) il 06/12/1943 

 
 

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. 
 
 IL SINDACO  

 F.to  GIUSEPPE LUCCA 
 


