
 

 

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 

 

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA 
 

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241 

 
 
 
P.G.N. 0095023                        Vicenza, 15 giugno 2021 
 
 
 
OGGETTO: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione 

Pubblica “Biblioteca Civica Bertoliana”. 
 
 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento del 22 ottobre 2018, P.G.N. 157482, con 
cui si è provveduto alla nomina del presidente e dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituzione Pubblica “Biblioteca Civica Bertoliana”; 
 

DATO ATTO  che in data 27.05.2021, con nota pervenuta al PGn 0084968/2021, il dott. 
Francesco Italo Baldo ha dato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione 
pubblica “Biblioteca Civica Bertoliana” e che, pertanto, si deve procedere alla nomina di un 
nuovo consigliere al fine di permettere il regolare e corretto funzionamento dell’organo de quo;  
 

RICHIAMATO il proprio avviso del 1 giugno 2021, P.G.n 0087108, per la nomina di un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Pubblica “Biblioteca Civica 
Bertoliana”; 
 

VISTO l’art.50, comma 8, del Tuel 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 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 candidatura; 
 
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 
designazioni; 
 
VALUTATI i curricula dei candidati alla nomina; 
 

VISTO il vigente regolamento dell’Istituzione pubblica “Biblioteca Civica Bertoliana”; 
 

DATO ATTO che non sussistono condizioni ostative ovvero cause di ineleggibilità, 
incompatibilità ed inconferibilità alla nomina previste dalla Legge e dallo Statuto comunale 
relativamente al candidato individuato, 
 
 

D E C R E T A 
 
- di nominare, quale componente nel Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Pubblica 
“Biblioteca Civica Bertoliana”, il Signor Marco Lorenzi, nato a Vicenza (VI) il 26/12/1963; 
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- di dare atto che il sig. Marco Lorenzi subentra in sostituzione del componente dimissionario.  
 
- di disporre la comunicazione del presente provvedimento al signor Marco Lorenzi e al 
Presidente dell’Istituzione Pubblica “Biblioteca Civica Bertoliana”.  
 
Il presente provvedimento ha effetto immediato. 
 
 

 

IL SINDACO 
Francesco Rucco 

(firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs 82/2005) 

 
 


