COMUNE DI TREVISO
_____________________

Oggetto: Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana ONLUS. Decreto di
nomina di n. 1 nuovo rappresentante del Comune in seno al Consiglio di
Amministrazione.

IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
90670/83 del 5.12.2001, così come successivamente modificato ed integrato;
Visto lo Statuto dell'Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana
Onlus, ai sensi del quale:

Firmatario: MARIO CONTE

I
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Vista la deliberazione di Consiglio comunale n° 6 del 16.1.1995 con la quale sono
stati approvati gli indirizzi per le predette nomine/designazioni, così come interpretata con
deliberazione di Consiglio comunale n° 32 del 29.6.2011;

−

l’Ente è una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato che non ha scopo di
lucro ed esercita esclusivamente attività di assistenza sociale e beneficenza, ai sensi
dell’art. 10, comma 1, n. 1 e n. 3 del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 al fine di conseguire
l’uguaglianza sostanziale affermata dall’art. 3 della Costituzione; in particolare l’Ente
persegue tali finalità creando condizioni favorevoli alla soluzione del problema della casa
per le persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari
mediante l’attribuzione di alloggi di tipo economico popolare con canoni agevolati (artt. 1 e
4);

−

l'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto come segue:
− n. 3 membri nominati dall’Amministrazione Provinciale di Treviso, dei quali uno deve
appartenere agli agricoltori della Provincia di Treviso;
− n. 1 membro nominato dal Comune di Treviso;
− n. 2 membri nominati dalla Camera di Commercio e Industria, di cui n. 1 agricoltore;
− n. 1 membro nominato da Confagricoltura Treviso (art. 5);

−

possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro i quali
abbiano i requisiti per l’eleggibilità a Consigliere comunale (art. 6);

−

non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione gli
ascendenti ed i discendenti, gli affini in primo grado, l’adottante e l’adottato, l’affiliante e
l’affiliato (art. 7);

−

il Presidente e i Consiglieri durano in carica cinque anni e si rinnovano integralmente alla
scadenza di tale periodo; essi possono essere nominati per non più di due mandati
consecutivi (art. 8);

−

il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente (art. 16);

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 18658 del 10.2.2017 con il quale è stato
nominato il rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione del predetto
Ente per la durata di 5 anni, con la precisazione che, trattandosi di nomina di carattere

fiduciario, la cessazione del mandato del Sindaco avrebbe determinato anche la cessazione
dell’incarico del rappresentante nominato;
Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi in data 10 giugno 2018 per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Treviso e considerato che
gli stessi hanno determinato un nuovo diverso assetto politico amministrativo nel Comune di
Treviso;
Richiamato l'avviso pubblico per la ricerca di candidature prot. n. 88980 del 22.6.2018
per la nomina in argomento;
Viste le istanze documentate presentate dagli interessati ai sensi dell'avviso pubblico
prot. n. 88980 del 22.6.2018, corredate dalle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti;
Viste, infine, la dichiarazione ed il curriculum vitae del candidato Sig. MARIAN
Claudio e considerato che lo stesso è in possesso dei requisiti richiesti per la nomina in
argomento;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del nuovo rappresentante del Comune di
Treviso in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Provinciale della Liberazione della
Marca Trevigiana Onlus;
Dato atto che il nuovo rappresentante rimarrà in carica fino alla data di scadenza
dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino al 16.3.2022, con la precisazione che,
trattandosi di nomina di carattere fiduciario, l’eventuale cessazione del mandato del Sindaco
determina anche la cessazione dell'incarico del rappresentante nominato;
Avvalendosi dei poteri conferiti dalle sopra citate norme di legge;
NOMINA
il sotto indicato rappresentante del Comune di Treviso in seno al Consiglio di Amministrazione
dell'Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana Onlus:
Sig. MARIAN Claudio

nato a Treviso il 2.2.1955
residente a Treviso

durata dell'incarico: il predetto rappresentante resterà in carica per la durata dell'attuale
Consiglio di Amministrazione; l’incarico scadrà il 16.3.2022, con la precisazione che, trattandosi
di nomina di carattere fiduciario, l’eventuale cessazione del mandato del Sindaco determina
anche la cessazione dell'incarico del rappresentante nominato.
La presente disposizione:
- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune, unitamente alla
dichiarazione ed curriculum vitae, ai sensi del D. lgs. 33/2013;
- viene comunicata al predetto rappresentante e all’Ente Provinciale della Liberazione della
Marca Trevigiana ONLUS.

IL SINDACO
- Mario Conte documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

