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Decreto Sindacale Numero 16 del 10/06/2019
Oggetto: Designazione di un componente quale membro in seno al Consiglio
dell’Organo di Indirizzo della “Fondazione Cassa di Risparmio di Città di
Castello”.
IL SINDACO
Visto l’art.42, comma 2 lett. m, del D.lgs. 267/2000;
Visto l’art.37 dello Statuto comunale;
Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 22/07/2016 con la quale vengono definiti gli
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende e Istituzioni (art.42 T.U. 267/2000);
Richiamata la delibera di C.C. n. 44 del 20/06/2011 con la quale sono stati approvati
gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune
di Città di Castello presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
Visto l’art. 27 dello Statuto della “Fondazione di Cassa di Risparmio di Città di Castello”
che prevede la designazione, da parte del Comune di Città di Castello, di un membro
dell’Organo di Indirizzo, e che al penultimo capoverso recita: “I componenti l’organo di
indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li
hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono
agire nell’esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello
statuto. La qualità di componente l’Organo di indirizzo non attribuisce nessun diritto di
contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio”;
Visto l’art. 28 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello;
Dato atto che sono state espletate le formalità di consultazione pubblica, previste per
acquisire la candidatura per la designazione del candidato di nomina comunale in seno al
Consiglio dell’Organo di Indirizzo della “Fondazione Cassa di Risparmio di Città di
Castello”;
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Rilevato che alla scadenza del termine del 16/05/2019 non è pervenuta nessuna
candidatura;
Che dopo tale data con prot. n°23269 del 17/05/2019 è pervenuta la seguente indicazione
dai tre sindacati confederati, corredata dalla richiesta documentazione conservata agli atti
del Servizio Rapporti Istituzionali:
1) Bruno Allegria (Sindacati confederati CGIL-CIS-UIL)
Visto il parere favorevole espresso con la deliberazione di Giunta comunale n. 99 del
03/06/2019 con la quale è stata approvata la proposta del Sindaco di designare quale
membro in seno al Consiglio dell’Organo di Indirizzo della “Fondazione Cassa di
Risparmio di Città di Castello”;
Visti il d.lgs. n. 39/2013 e il d.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10;
Vista la delibera n.48/2013 della CIVIT “limiti temporali alla nomina o conferma in
incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di
diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art.7, D. Lgs n.39/2013;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall’art.17,
comma 3, della legge 124/2015;
Vista la Circolare n.4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Vista la legge 23 novembre 2012 n. 215;
Dato atto che il Sig. Bruno Allegria risulta in possesso dei requisiti prescritti;
Acquisita la dichiarazione per l’insussistenza di cause di incompatibilità ed
inconferibilità di cui all’art. 20 del D. Lgs. n.39/2013;
DECRETA
di designare il Sig. Bruno Allegria, nato a Città di Castello il [OMISSIS...] ed ivi
residente in
[OMISSIS...] -Via; [OMISSIS...] quale membro in seno al Consiglio
dell’Organo di Indirizzo della “Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello”;
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Che L’incarico sopra indicato avrà durata di anni cinque (5), art. 31 comma 1 dello
Statuto della Fondazione, a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio
dell’Organo di Indirizzo, e che per lo stesso incarico “spetta una medaglia di presenza
per la partecipazione alle riunioni dell’organo, oltre al rimborso, anche in misura
forfettaria, delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni, purché
documentate, sentito il collegio dei revisori dei conti della Fondazione. La misura
della medaglia di presenza e l’eventuale rimborso forfettario, nonché le modalità di
erogazione, sono deliberate dall’organo di indirizzo, art. 17 comma 2 dello statuto
della Fondazione”.

Città di Castello, 10/06/2019

Il Sindaco
10/06/2019
firmato digitalmente
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