COMUNE

VALDOBBIADENE

31049 VALDOBBIADENE (TV) - Piazza Marconi, 1

Cod. Fiscale 83004910267 - Part. IVA 00579640269

Decreto n. 9 del 13 novembre 2017
R.G. n. 13

Oggetto: Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell’Ipab Istituto Zanadio
Salomoni di Valdobbiadene.

IL SINDACO
Richiamato il decreto n. 5 del 28 giugno 2012, con il quale veniva nominato il consiglio di
amministrazione dell’Ipab Istituto Zanadio Salomoni;
Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo del suddetto organo di amministrazione
giunto a naturale scadenza;
Visto il vigente statuto dell’Ipab Istituto Zanadio Salomoni, modificato in conformità alle
disposizioni dell’articolo 56 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, approvato con
deliberazione del consiglio di amministrazione dell’ente n. 13 del 24 marzo 2017, ed in particolare
l’articolo 7, che così recita:
“L’Ipab è amministrato da un Consiglio composto di tre membri nominati dal Comune di
Valdobbiadene.
Non è previsto il potere di revoca dei Consiglieri da parte del soggetto cui spetta l’effettuazione
delle nomine.
La nomina dei Consiglieri è soggetta alla normativa sull’incapacità e incompatibilità prevista
dall’art. 11 e seguenti della legge 6972/1890 e altre norme di legge.
Il Consiglio di amministrazione si rinnova ogni cinque anni.
… omissis …
I consiglieri possono essere rieletti senza interruzione per non più di tre incarichi consecutivi”;
Visto l’articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a termini del quale il
sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, provvede alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;
Visto l’articolo 35, comma 2, lettera b), dello statuto comunale;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 10 giugno 2014, ad oggetto: “Definizione
degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni”;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 6 aprile 2012 con la quale è stato approvato il
trasferimento della titolarità dell’asilo nido all’Ipab Istituto Zanadio Salomoni ed è stato altresì
approvato lo schema di convenzione per il sostegno comunale all’attività di asilo nido, con indicate
le finalità della convenzione e gli obblighi dell’ente convenzionato;
Atteso che dal 9 agosto al 15 settembre 2017 è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito

internet comunale apposito avviso per consentire la candidatura dei soggetti interessati all’eventuale
nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell’Ipab Istituto Zanadio Salomoni;
Atteso altresì che con nota protocollo n. 17432 del 9 agosto 2017 è stata comunicata ai capigruppo
consiliari l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet comunale del suddetto avviso
per la presentazione di candidature, e ne è stata trasmessa copia;
Viste le quattro candidature pervenute, corredate di adeguati curriculum vitae;
DECRETA
1. di nominare in qualità di membri del Consiglio di amministrazione dell’Ipab Istituto Zanadio
Salomoni, per il quinquennio 13 novembre 2017/12 novembre 2022 i signori:
N.
Cognome e nome
1 Dall’Armi Luca

Luogo e data di nascita
Valdobbiadene
20.10.1970

2

Stramare Ivan

Valdobbiadene

20.07.1971

3

Baratto Cristina

Valdobbiadene

08.03.1965

Indirizzo
Valdobbiadene,
via della Filandeta, 43
Valdobbiadene,
via del Castagner, 28
Valdobbiadene,
via dei Capuccini, 6

2. di dare atto che i soggetti nominati sono in possesso dei requisiti stabiliti nella deliberazione del
consiglio comunale 18/2014, richiamata in narrativa, e che la presente nomina rispetta quanto
stabilito all’articolo 7, commi 3 e 8, dello statuto dell’Ipab Istituto Zanadio Salomoni;
3. di esprimere l’indicazione che il consiglio di amministrazione nominato sub 1. nella propria
attività segua le linee di indirizzo allegate al presente decreto;
4. di dare atto che il testo del presente decreto è stato comunicato al consiglio comunale nella
seduta del 9 novembre 2017;
5. di trasmettere copia del presente decreto, sottoscritto per accettazione dai soggetti nominati,
all’Ipab Istituto Zanadio Salomoni.

Valdobbiadene, 13 novembre 2017
Il sindaco
(Fregonese Luciano)
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