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P.G.N. 86474 
 
OGGETTO: Designazione del rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione “Giacomo Rumor – Centro Produttività Veneto” . 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che, con nota in data 11 ottobre 2013, la Fondazione “Giacomo Rumor – Centro Produttività 
Veneto” ha comunicato l’avvenuta approvazione da parte della Regione del Veneto del nuovo statuto della 
Fondazione e la conseguente necessità di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; 
 
VISTO l’art.7 dello statuto della Fondazione sulla composizione del Consiglio di Amministrazione; 
 
RITENUTO di confermare quale rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione la Signora Centomo Gabriella, già designata, a seguito di apposito bando, con provvedimento 
sindacale del 27.2.2013, P.G.N. 16279; 
 
RICHIAMATO l’art.50, comma 8, del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18.8.2000 n.267, che attribuisce al Sindaco, sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale, la 
competenza ad effettuare le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentati del comune presso enti, 
aziende ed istituzioni; 
 
VISTA la deliberazione consiliare 20.6.1995 n.116/13217 con la quale il consiglio comunale ha approvato i 
predetti indirizzi, che attribuisce, tra l’altro, al Sindaco, che ha la responsabilità piena dell’amministrazione del 
comune, ampio potere di scelta nelle nomine e nelle designazioni, 

 
DECRETA 

 
1) di designare la signora Gabriella Centomo - nata a Selva di Progno (Verona) il 17.3.1955 e residente a 

Folgaria (TN) in Via Oanzi n.190 - rappresentante del Comune di Vicenza nel Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Giacomo Rumor – Centro Produttività Veneto per il triennio 2013-2016; 

 
2) il presente provvedimento ha effetto immediato. 
 
Vicenza, 18 novembre 2013 

IL SINDACO 
Achille Variati 

 
 


