COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SINDACO

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 50 DEL 07/08/2014
OGGETTO:

Nomina rappresentanti del Comune di Fano in seno al comitato di
gestione del Centro di Educazione Ambientale Casa Archilei
IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 199/2013 relativa alla convenzione del 18/06/2013
afferente la gestione del c di educazione ambientale “Casa Archilei”;
Vista la nota del Segretario Generale del 24/01/2014 Pg. n. 5452;
Vista la nota del Segretario Generale del 03/07/2014 Pg. 46808 relativa alle nomine sindacali presso
enti ed organismi partecipati del Comune di Fano;
Visto l'art. 50, comma 9, del D.Lgs 267/2000;
Visto l'art. 32, comma 16, dello Statuto Comunale;
Vista la delibera Consiglio Comunale n. 189/2004;
Dato atto che la previsione della convenzione di cui sopra, con cui si dispone che n. 2 esperti in
materia ambientale del comitato di gestione (di cui n.1 dipendente comunale) siano nominati dal
Consiglio Comunale, è in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono
easclusivamente al Sindaco il potere di nomina dei rappresentanti del Comune;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina riconducendo la previsione del Consiglio Comunale
nell'ambito dei principi di legge vigenti in materia delle prerogative del Sindaco;
DISPONE
di nominare a far data dal 7 agosto 2014 i seguenti soggetti presso il comitato di gestione in
oggetto:
SAMUELE MASCARIN - Assessore Comune di Fano con delega all' Ambiente;
PAOLO TABARRETTI n. a Milano il 14/06/72, res. a Fano in V. della Colonna 31/D;
LUCIANO POGGIANI n. a Fano il 07/01/43, res. a Fano in Via Dolomiti,16.
Di riservarsi di nominare i componenti individuati da Consiglio Comunale;
Si osserva l'art. 20 del D.Lgs 39/2013 e si resta in attesa della relativa autocertificazione da parte dei
soggetti sopra individuati unitamente all'autocertificazione di cui al Regolamento approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 189/2004.
IL SINDACO
Massimo Seri
Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. del D.Lgs. n. 82/2005
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