Comune di Oderzo
Città Archeologica
Provincia di Treviso

DECRETO N. 122 DEL 19/03/2021
OGGETTO:

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE
ODERZO CULTURA ONLUS

LA SINDACA
PREMESSO che l’art. 17 del nuovo Statuto di Fondazione Oderzo Cultura Onlus, modificato da
ultimo con atto pubblico del 12.1.2017 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;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 664 del 22.9.2016, con il quale erano stati nominati
gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione di Fondazione “Oderzo Cultura”;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 0008927 del 15.3.2021 il Presidente di Fondazione “Oderzo
Cultura” ha trasmesso il consuntivo dell'anno 2020, che corrisponde al quarto esercizio successivo
alla nomina, e ritenuto quindi di dover provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione della predetta Fondazione;
VISTI 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;
PRECISATO, anche ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012,
che le cariche di cui al presente decreto sono a titolo gratuito;
RITENUTE idonee le seguenti persone:
• Maria-Teresa De Gregorio con funzioni di Presidente: già Direttore della Direzione Beni,
Attività culturali e Sport della Regione del Veneto, attualmente collocata in quiescenza, ha
svolto attività di coordinamento e di attivazione di importanti progettualità, interventi e
iniziative di rilevanza regionale, nazionale ed anche internazionale sia nel settore culturale,
sia dello spettacolo, collaborando con soggetti istituzionali e grandi istituzioni culturali; ha
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•
•

coordinato e promosso progetti culturali e di spettacolo anche in materia di valorizzazione e
di promozione dell'identità della cultura e della lingua veneta;
Oliva Cancian, con funzioni di Vice Presidente: imprenditrice, sostenitrice di importanti
attività e progetti in materia culturale e sociale, attiva nel fundraising;
Carlo Gaino: manager nello specifico ambito dell’arte e dei beni culturali, ha svolto rilevanti
attività professionali di direzione finanziaria e amministrativa e ha già ricoperto la carica di
Presidente di Fondazione "Oderzo Cultura" nel Consiglio di Amministrazione che giunge
ora in scadenza;

PRESO ATTO che per ciascuna delle persone sopra riportate si è provveduto ad acquisire, ai sensi
dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, la dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina e,
come disposto dalla determinazione ANAC 833 del 2016, la circostanza di non aver riportato
condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione (il che è stato comunque verificato d'ufficio,
mentre i certificati di eventuali carichi pendenti sono in corso di acquisizione), con l'elencazione di
tutti gli incarichi attualmente ricoperti;
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:
•

MARIA-TERESA DE GREGORIO, nata a Venezia Mestre il 9.4.1955 ed ivi residente in
via Piave n. 113;

quali membri del Consiglio di Amministrazione:
•
•

OLIVA CANCIAN – con funzioni di Vice Presidente - nata a Mansuè il 7.1.1957 ed ivi
residente in via Oderzo n. 61;
CARLO GAINO, nato a Oderzo il 29.7.1975 e residente a Venezia, Campo San Polo 2992;
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 inviato in copia presso la sede di Fondazione Oderzo Cultura Onlus.
La Sindaca
Scardellato Maria / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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