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 Protocollo 2017 20892 
 Pratica n. 2017 / 0018465 
Settore DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 Determinazione del Sindaco DS20170000002 
 Bellaria Igea Marina, 31-07-2017 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 07/08/2012, con la quale il 
Comune di Bellaria Igea Marina ha deciso la partecipazione e la conseguente 
approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto Fondazione denominata VERDEBLU’ 
con sede in Via Panzini nr. 80 – Bellaria Igea Marina; 

VISTA la delibera del 14 dicembre 2012 con la quale il Consiglio Generale 
accogliendo la richiesta di adesione avanzata dall’Ente, ai sensi dell’art. 6 punto 6.2 
dello statuto della Fondazione, attribuisce al Comune di Bellaria Igea Marina il diritto alla 
nomina di due membri del Comitato di Gestione; 

VISTO l’art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (T.U.E.L.) che prevede la 
competenza del Sindaco ad effettuare la nomina quale quotista dei rappresentanti nel 
Consiglio di Amministrazione dal momento che detta norma così recita: “Sulla base degli 
indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla 
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia 
presso Enti, Aziende e Istituzioni”; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 16/06/2014, esecutiva ai sensi 
di legge, recante: “Criteri per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 
dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni”; 

   RICHIAMATO l’art.  6 dei  “Criteri per la definizione degli indirizzi per la nomina e 
la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni 
(Artt.42, comma 2, lett. M. e 50, comma 8, d.lgs.267/2000)”che recita:  

“I rappresentanti del Comune decadono: 

a) con la cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa; 

.. omissis.. 

I rappresentanti decaduti esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei 
successori” 

RAVVISATA altresì la competenza del Sindaco a provvedere alla nomina dei 
rappresentati del Comune; 

VISTA la nota acquisita al protocollo dell’ente in data 16/5/2017 nr 2017/13701 
con la quale il sig. Berardi Pierpaolo, nominato con provvedimento nr. 6/2015 del 
07/05/15, rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di componente del Comitato 
di Gestione della Fondazione Verdeblu’ 

RITENUTO di nominare rappresentante del Comune in seno alla Fondazione 
Verdeblu’, la sig.ra MAGGINI PAOLA nata a Manerbio (BS) il 07/11/1970 e residente in 
Bellaria Igea Marina via San Gabriele n. 20/B;  
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DATO ATTO che la stessa è in possesso dei requisiti e non si trova in alcuna 
delle condizioni previste dall’art. 2 dei citati “Criteri per la definizione degli indirizzi per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e 
Istituzioni (Artt.42, comma 2, lett. M. e 50, comma 8, d.lgs.267/2000)”; 

RICHIAMATO l’art. 14 del vigente Statuto Comunale ad oggetto “Nomina presso 
Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate”; 

N O M I N A 

- la sig.ra MAGGINI PAOLA, come sopra identificato, rappresentante del 
Comune di Bellaria Igea Marina nel Comitato di Gestione della Fondazione denominata 
“VERDEBLU’”. 

- il rappresentante, ai sensi dell’art.7 dei citati “Criteri per la definizione degli 
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende e Istituzioni (Artt. 42, comma 2, lett. M. e 50, comma 8, d.lgs.267/2000)”, può 
essere revocato quando venga a cessare il rapporto di fiducia con il Sindaco su 
semplice comunicazione dello stesso. 

 

 

 IL SINDACO 

 (Enzo Ceccarelli) 

___________________________ 
 
 
 
 
 


