COMUNE DI ODERZO
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Data: 22/09/2016
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AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI - CULTURA

Ufficio:

Ufficio Cultura

IL SINDACO
PREMESSO che l’art. 17 del nuovo Statuto di Fondazione Oderzo Cultura Onlus, modificato da
ultimo con atto pubblico del 2.9.2016 ai rogiti del Notaio Stefano Manzan, prevede che:
• il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, tra cui:
a) il Presidente nominato dal Comune di Oderzo;
b) un membro, con funzioni di Vice Presidente, nominato dal Comune di Oderzo;
c) un membro nominato dalla Regione del Veneto;
d) due membri nominati uno dal Comune di Oderzo e uno dal o dai Fondatori (escluso il
Fondatore Promotore che è il Comune di Oderzo) e dai Partecipanti Istituzionali (esclusa la
Regione del Veneto);
• il Consiglio di Amministrazione rimanga in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo
relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca da parte del soggetto che li
ha nominati prima della scadenza del mandato e con possibilità di riconferma;
RICHIAMATI i provvedimenti sindacali n. 166 del 7.6.2011 e n. 341 del 23.12.2011, con il quale
erano stati nominati gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione di Fondazione
“Oderzo Cultura”;
VISTA la nota prot. n. 0017978 del 23.6.2016 con la quale Fondazione “Oderzo Cultura” comunica
che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio 2015, che
corrisponde al quarto esercizio successivo alla nomina, e ritenuto quindi di dover provvedere alla
nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione;
DATO ATTO:
• che con avviso pubblico prot. n. 0020634 del 21.7.2016 veniva reso noto che i soggetti
interessati all'assunzione della carica in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione avrebbero
potuto presentare proposte di candidature fino al 5 agosto 2016, termine successivamente
differito con avviso prot. n. 0021541 del 28.7.2016, in ragione del periodo feriale, a lunedì 5
settembre 2016;
• che entro il suddetto termine sono pervenute n. 28 proposte di candidatura, conservate in atti,
complete da note biografiche e/o curriculum vitae;

VISTI in proposito gli indirizzi in materia di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende e Istituzioni stabiliti dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 21
del 29.6.2006, esecutiva ai sensi di legge, che prevede il possesso di requisiti di moralità,
competenza, professionalità ed idoneità all'incarico;
RITENUTE idonee le seguenti persone:
- dott. Carlo Gaino con funzioni di Presidente, stante il fatto che il suo curriculum vitae
evidenzia spiccate competenze manageriali nello specifico ambito dell’arte e dei beni
culturali, con documentate, rilevanti attività professionali di direzione finanziaria e
amministrativa;
- arch. Giovanni Battista Lorenzon con funzioni di Vice Presidente, stante anche il fatto che il
suo curriculum vitae evidenzia una pluridecennale e variegata esperienza professionale nella
veste di architetto che vanta puntuale conoscenza del territorio;
- dott.ssa Isabella Boselli con funzioni di componente, viste le sue numerose competenze ed
esperienze contabili, con particolare riguardo alle partnership pubblico-private, all’attività di
revisore legale anche presso fondazioni e alla documentata formazione in materia di
finanziamenti;

PRESO ATTO che ciascuna delle persone sopra riportate ha dichiarato l’insussistenza, nei propri
confronti, di cause di inconferibilità o di incompatibilità ostative alla nomina e verificato altresì
d’ufficio che in capo alle stesse non risultano provvedimenti e/o iscrizioni penali;
VISTI:
l’art. 50, comma 8 e 9, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
l’art. 60 dello Statuto comunale vigente;

NOMINA
quale Presidente:
1

Nato a Oderzo il 29.7.1975 e residente a Venezia, San
Polo 2005

CARLO GAINO

quali membri del Consiglio di Amministrazione:
2

3

GIOVANNI BATTISTA
LORENZON
con funzioni di Vice Presidente
ISABELLA BOSELLI

Nato a Oderzo l’8.5.1955 ed ivi residente in via G.G.
Parise n. 14
Nata a Parma il 7.5.1969 e residente a Bologna in via
Broccaindosso n. 20

DISPONE
l’insediamento dei nuovi membri secondo le norme dell’Ente e che il presente provvedimento venga
comunicato ai diretti interessati e al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune,

nonchè sottoscritto per accettazione ed altresì inviato in copia presso la sede di Fondazione Oderzo
Cultura Onlus.
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La Sindaca
Maria Scardellato
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e
per gli effetti del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

