
COMUNE  DI   VICENZA
PGN 48890

Vicenza, 26/3/2019

OGGETTO: Nomina del Consiglio di Amministrazione di I.P.A.B. per i minori di 
Vicenza

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio avviso esplorativo dell’08.03.2019, P.G.N. 0038919, relativo alla
nomina del Consiglio di Amministrazione di I.P.A.B. per i minori di Vicenza, finalizzato a ri-
cevere manifestazioni d’interesse per favorire, in modo non vincolante per il Comune di Vi-
cenza, la partecipazione e la consultazione dei candidati interessati;

VISTI:
 la L. n.6972 del 17 luglio 1890 “Sulle Opere Pie”;
 il R.D. n. 99 del 05.02.1891 emanato in esecuzione della legge 17 luglio 1890, n.

6972;
 il D. Lgs 39 dell’08 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompati-

bilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in con-
trollo pubblico,  a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190”;

 l’articolo 6 dello Statuto dell’I.P.A.B. per i minori di Vicenza il quale, in particolare al
comma 1, prevede che il governo dell'Istituzione sia affidato ad un Consiglio di Am-
ministrazione, formato da tre componenti, tutti nominati dal Comune di Vicenza tra
persone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di cui almeno uno
da individuarsi nel mondo del privato-sociale che operi coerentemente con gli scopi
dello statuto;

RICHIAMATO l’art.50, comma 8, del T.U.E.L. 18/8/2000, n.267, che attribuisce al Sinda-
co, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, la competenza ad effettuare
le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni;

DATO ATTO che, a seguito dell’esperita procedura prevista dalla deliberazione consiliare
n.116 del 20.6.1995, che approva i predetti indirizzi, sono pervenute varie proposte di can-
didatura;

PRECISATO, peraltro, che i citati indirizzi attribuiscono al Sindaco, che ha la responsabilità
piena dell’amministrazione del Comune, ampio potere di scelta nelle nomine e nelle desi-
gnazioni;

DATO ATTO che per tutti i candidati alla nomina sono stati acquisiti e valutati i curricula ol-
tre che acquisite le autodichiarazioni relative all’insussistenza di condizioni di ineleggibilità,
inconferibilità ed incompatibilità;

RICHIAMATO l’art. 53 dello Statuto comunale; 

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA
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D E C R E T A

di nominare componenti il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. per i minori di Vicenza i
Signori:

 PRETTO Paola, nata a Valdagno (VI) il 03.01.1974;

 SANTINON Gian Pietro, nato a Sandrigo (VI) il 12.05.1952;

 ZOCCA Liliana, nata a Vicenza il 29.10.1966;

Dispone la comunicazione del presente provvedimento ai componenti nominati e all’I.P.A.B.
per i minori di Vicenza.

IL SINDACO
f.to Francesco Rucco


