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OGGETTO: 

INDIVIDUAZIONE DI UN CANDIDATO PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS,  A 

SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO 

 

 

 

IL SINDACO 
 

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il 

Sociale” IPIS è scaduto ed è pertanto necessario provvedere al rinnovo. 

 

Dato atto che ai sensi degli artt. 23 e 24 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale Consortile IPIS, il 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda “è nominato dall’Assemblea Consortile su proposta 

espressa dei Comuni Consorziati…” ed “… è composto da n. 4 membri, compreso il Presidente, 

scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per 

studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende o enti, pubblici o privati.”    

 

Dato atto che: 

• in data 20.11.2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale 

dell’Ente l’«Avviso pubblico per l’individuazione di un candidato per la nomina a 

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme 

per il Sociale” IPIS»; 

• entro il termine per la presentazione delle candidature, 6 dicembre 2019, sono pervenute 

cinque candidature. 

 

Considerato che l’art. 50 - comma 8 – del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) attribuisce al Sindaco la 

competenza a nominare, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, i rappresentanti del 

Comune presso aziende, enti ed istituzioni. 

 

Visto l’art. 49 lett. p) del vigente Statuto Comunale. 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.6.2019, con cui il Consiglio Comunale 

ha espresso gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco deve individuare i rappresentanti presso enti, 

aziende ed istituzioni.  

 

Visto il D. Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190”. 

 

Esaminati i curricula, pervenuti e depositati agli atti, e ritenuto che il curriculum del dott. Livio 

Claudio Bressan sia rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso. 

 

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dal dott. Livio Claudio Bressan circa l’assenza di 

cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità di cui ai decreti legislativi              

n. 267/2000, 235/2012 e 39/2013, della dichiarazione personale resa ai sensi dell’art. 16 dello 
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Statuto Comunale, dell’art. 25 dello Statuto dell’Azienda e della deliberazione di C.C. n. 32/2019 

sopra richiamata; 

Dato atto che lo svolgimento delle funzioni da parte dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, compreso il Presidente, è a titolo gratuito, in base a quanto stabilito dall’art. 31 

dello Statuto dell’Azienda Speciale Consortile IPIS 

 

INDIVIDUA 

 

quale candidato per la nomina a Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” IPIS,  il dott. Livio Claudio Bressan nato a Veronella 

(VR)  il  7.2.1955.              

 

                   IL SINDACO 

          Dott.ssa Valeria Lesma  

  

  

 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" 
(D.Leg.vo 82/2005).  
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