COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

DECRETO N. 15
del 09-12-2021

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto Villa Belvedere
IL SINDACO
L’Istituto Casa di Riposo per anziani Villa Belvedere è una Ipab che ha sede in Crocetta del Montello
ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto; essa ha il fine di sostenere, promuovere e gestire ogni iniziativa
di assistenza a favore delle persone anziane, sia auto che non-autosufficienti ai sensi dell’art. 3 del
medesimo Statuto.
Ai sensi dell’art. 8 comma 2 dello stesso Statuto 2 i consiglieri di amministrazione sono nominati dal
Comune di Crocetta del Montello secondo le norme di legge.
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 3 luglio 2019 che identifica gli indirizzi per la
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentai del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni;
Sentiti i Consiglieri del Comune e acquisiti gli elementi di giudizio ritenuti necessari anche presso gli
organi dello stesso Istituto;
Dato atto che, come richiesto dalla citata disciplina, per tutti i nominativi prescelti si è proceduto a
verificare, a mezzo “curriculum vitae”, l’esperienza maturata, la professionalità e la capacità tecnica
rispetto alla natura dell’incarico;
Visti l’art. 42 comma 2 lett. m) del Testo Unico Enti Locali e il successivo articolo 50;
Dato atto che il Presidente dell’Istituto verrà eletto successivamente nei modi indicati dall’art. 8
comma 3 e 12 dello Statuto
NOMINA
1) Come componenti del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo per
anziani Villa Belvedere , i signori :
-Bistacco Albino
-Fornasier Pierluigi
-Martignago Sonia
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-Tappari Marco
-Toso Simonetta
2)Il presente decreto viene trasmesso al Presidente uscente, ai sensi dell’art. 8 comma 3
dello Statuto , per i provvedimenti di competenza;
3)La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è regolata dalle norme statutarie
dell’Istituto e dalla legge;
Crocetta del Montello
IL SINDACO
Marianella Tormena

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii. e norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Certificati ed allegati eventuali se indicati nel testo
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Certificato di pubblicazione

DECRETO N. 15 del 09-12-2021
Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Villa
Belvedere
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata da oggi all’Albo Pretorio informatico
comunale col n. 1012, ove rimarrà fino al 24-12-2021.

Crocetta del Montello, 09-12-2021

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, conservato presso gli archivi
informatici del Comune, ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche, art. 23 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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