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ATTO DEL SINDACO
N° 4 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO :

Nomina dei rappresentanti del Comune di Isola della Scala nel CDA
Casa di Riposo "Benedetto Albertini".

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di febbraio
IL SINDACO
VISTI gli art. 42 – comma 2 – lett. m) e 50 - comma 8 -del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 14.7.2016 “Definizione degli indirizzi per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni” ed in
particolare l’art. 4.1 denominato “Valutazione delle candidature”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1213 del 1.08.2017 di nomina del Commissario
straordinario presso l’IPAB “Benedetto Albertini” di Isola della Scala, successivamente prorogato con la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 422 del 10.04.2018 di ulteriori 12 mesi ossia fino al 14 aprile 2019
(salvo anticipato conseguimento degli obiettivi);
VISTA la relazione finale in merito all’attività svolta dal Commissario della Casa di Riposo Benedetto
Albertini, pervenuta con nota prot. 811/2019, con la quale si invita “cortesemente il Sig. Sindaco del Comune
di Isola della Scala a procedere - con cortese urgenza - alle nomine del Consiglio di Amministrazione nei
termini e con le modalità previste dall'Art. 10 dello Statuto dell'Ente”.
VISTO lo Statuto della Casa di Riposo “Benedetto Albertini” di Isola della Scala (Vr), ed in particolare
l’art.10, il cui 1° comma stabilisce: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, nominati dal
Sindaco del Comune di Isola della Scala nel rispetto della normativa sulle incapacità ed incompatibilità di
cui alla legge n.6972 del 17.07.1890”;
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dei rappresentanti del
Comune di Isola della Scala (VR) presso il CDA della Casa di Riposo “Benedetto Albertini” – prot. 20385
del 21.11.2018, con scadenza stabilita alle ore 12.00 del 13.12.2018, successivamente prorogata al
28.12.2018 con nota prot. 21537 del 10/12/2018 al fine di consentire la più ampia partecipazione;
ACCERTATO che sono pervenute al protocollo dell’Ente 14 candidature;
VISTO il vigente Statuto Comunale - Titolo II° - Organi di Governo;
VISTO l’art.50 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Di Amministrazione della
Casa di Riposo “Benedetto Albertini”
DECRETA
1. Di Nominare quali membri componenti del nuovo C.D.A. della Casa di Riposo “Benedetto Albertini” i
Sig.ri:
1. BISSOLO FRANCESCA
2. LO DUCA FRANCESCO
3. PERBELLINI MATILDE
4. QUATTRINA MARCO
5. RIGONI SIRO
che, all’atto della notifica della nomina, dovranno sottoscrivere l’accettazione dell’incarico e la
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
2. Di Stabilire che i suddetti membri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale dovranno presentare
annualmente, contestualmente all'
approvazione del bilancio dell'
ente ove sono stati nominati, o su
richiesta del Sindaco, una relazione sull’attività svolta e sull'
andamento dell'
ente, come previsto dall’art.5
comma 2 degli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni” di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14.7.2016
3. Di Dare Atto che il Consiglio Di Amministrazione della Casa di Riposo “Benedetto Albertini” dura in
carica cinque anni ed esercita le sue funzioni fino alla effettiva entrata in carica del nuovo Consiglio, e
che nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il VicePresidente, come stabilito
dall’art.10 dello Statuto della Casa di Riposo “Benedetto Albertini” di Isola della Scala (Vr);
4. Di Dare Atto che gli stessi assumeranno la carica dall’accettazione e dalla dichiarazione di
incompatibilità.
DISPONE
che il presente provvedimento
- sia notificato ai diretti interessati e che gli stessi ne sottoscrivano una copia per accettazione, previa
acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui
al D. Lgs. 39/2013 e di situazioni di conflitto di interesse con il Comune di Isola della Scala (VR);
- sia trasmesso in copia alla Casa di Riposo “Benedetto Albertini” nonchè al Servizio di Segreteria del
Comune di Isola della Scala per la comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
- sia pubblicato sul sito internet dell’Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente.

DARE ATTO che l’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento
UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione
Trasparente”.
Li, 04/02/2019

IL SINDACO
Stefano Canazza

(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Isola della Scala, ai
sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

