COMUNE DI TREVISO
_____________________

Oggetto:

Fondazione "Il Nostro Domani" Onlus. Decreto di nomina di n. 1 nuovo
rappresentante del Comune del Consiglio di Amministrazione e
designazione di n. 2 nuovi nominativi tra i quali verrà scelto dai Consiglieri
nominati il componente aggiunto.
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;
–
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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;

–

–
–
–

–

Visto lo Statuto della Fondazione "Il Nostro Domani" Onlus ai sensi del quale:
la Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nell’ambito
della comunità locale; in particolare “gestisce e sostiene servizi di assistenza sociale a
favore delle persone svantaggiate e promuove iniziative analoghe di associazioni di
volontariato e cooperative sociali, anche con il reperimento di risorse, da destinare a servizi
e strutture residenziali e semiresidenziali alternativi all’istituzionalizzazione, con particolare
riferimento alle persone di cui all’art. 3 della legge 104/92” (art. 3);
il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 8 ad un massimo di 15
componenti, e più precisamente da:
– tre rappresentanti del Coordinamento Provinciale Associazioni Handicappati – CPAH;
– un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti o Associazioni: Comune di Treviso,
Cooperativa "AILS Società Cooperativa sociale – Onlus”, Associazione Comuni della
Marca Trevigiana, Amministrazione Provinciale di Treviso;
– un rappresentante fra tutte le Banche di Credito Cooperativo Artigiano della Provincia di
Treviso risultanti dall’atto costitutivo;
– gli altri sette membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dagli otto consiglieri
sopra indicati, su una rosa di nomi proposta dai Soci Fondatori in proporzione al
numero di consiglieri da ciascuno nominati (art. 10);
Il Consiglio di Amministrazione è nominato per la durata di 4 anni rinnovabili (art. 10);
il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti (art. 9);
di norma la partecipazione agli organi della Fondazione è gratuita; in ogni caso gli eventuali
emolumenti non possono superare gli importi previsti dall'art. 10, comma 6 lett. c) del D.Lgs.
460/97 (art. 8);
per quanto non previsto dallo Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di legge,
regolamenti e codice civile e, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460
(art. 20);

Dato atto che con deliberazione n. 5 del 22.2.2017, avente ad oggetto la ricognizione
degli organismi non societari partecipati dal Comune di Treviso, il Consiglio comunale ha
autorizzato il mantenimento della partecipazione del Comune di Treviso nella Fondazione "Il
Nostro Domani" Onlus;

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 116756 del 16.10.2015 con il quale sono stati
nominati e designati i rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione della
predetta Fondazione per la durata di 4 anni, con la precisazione che, trattandosi di nomina e
designazione di carattere fiduciario, la cessazione del mandato del Sindaco avrebbe
determinato anche la cessazione degli incarichi dei rappresentanti nominati e designati;
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 delle candidature per la nomina e la
designazione in argomento, prot. n. 89074 del 22.6.2018;
Viste le istanze presentate dagli interessati ai sensi dell'avviso pubblico prot. n.
89074 del 22.6.2018, corredate dalle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti e dai
curricula;
Viste le dichiarazioni ed i curricula vitae dei candidati sottoelencati e considerato che i
gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti per la nomina e la designazione in argomento:
Sig. DIMIDDIO Francesco
Avv. BERNARDI Ludovica
Sig.ra DE ANGELIS Veronica
Ritenuto di procedere alla nomina di n. 1 nuovo rappresentante del Comune in seno
al Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Il Nostro Domani" Onlus e alla designazione
dei n. 2 nuovi nominativi tra i quali i consiglieri nominati sceglieranno il componente aggiunto di
spettanza del Comune di Treviso;
Dato atto che i nuovi rappresentanti rimarranno in carica per la durata dell’attuale
Consiglio di Amministrazione ossia fino al 18.12.2019, con la precisazione che, trattandosi di
nomina e designazione di carattere fiduciario, l'eventuale cessazione del mandato del Sindaco
determina anche la cessazione dell'incarico dei componenti nominati e designati;
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
della Fondazione "Il Nostro Domani" Onlus:
Sig. DIMIDDIO Francesco

nato a Venezia il 16.7.1991
residente a Treviso

DESIGNA
i sotto indicati nominativi tra i quali verrà scelto dai consiglieri il componente aggiunto in seno al
Consiglio di Amministrazione del predetto Ente, per la durata sotto indicata:
Avv. BERNARDI Ludovica

nata a Treviso il 7.10.1965
residente a Treviso

Sig.ra DE ANGELIS Veronica

nata a Treviso il 28.11.1995
residente a Treviso

durata dell'incarico: i rappresentanti resteranno in carica per la durata dell'attuale Consiglio di
Amministrazione; il loro incarico scadrà il 18.12.2019, con la precisazione che, trattandosi di
nomina e di designazione di carattere fiduciario, l’eventuale cessazione del mandato del
Sindaco determina anche la cessazione degli incarichi del rappresentante nominato e del
rappresentante designato.
La presente disposizione:
-

viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune, unitamente alle
dichiarazioni ed ai curricula vitae, ai sensi del D. lgs. 33/2013;
viene comunicata ai predetti rappresentanti e alla Fondazione "Il Nostro Domani" Onlus.

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

