ORDINANZA DEL SINDACO
Numero: 2011/00299
Del: 08/09/2011
Esecutiva da: 08/09/2011
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.)
Affari generali Ufficio del Sindaco

OGGETTO:
Nomina membri nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci Revisori della
Fondazione "Teatro della Pergola".

IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di
nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
Visto il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
2004/C/00126 del 6.12.2004 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.2007/C/00031 dell’ 11.06.2007;
Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Preso atto che, a seguito dell’approvazione della delibera del Consiglio Comunale n.2011/C/00045
del 18.07.2011 avente ad oggetto ”Fondazione di Partecipazione denominata "Teatro della Pergola" Approvazione atto costitutivo e statuto - Variazione al bilancio di previsione 2011 e relativi allegati”, si
rende necessario procedere alla nomina dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione della
costituenda Fondazione “Teatro della Pergola”;
Visto l’art. 11 della Fondazione “Teatro della Pergola” nel quale è stabilito che “il Consiglio di
Amministrazione è costituito da cinque membri, compreso il Sindaco pro-tempore di Firenze che ne è il
Presidente. I restanti quattro consiglieri sono nominati, due per parte, dal Comune di Firenze e dall’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze”;
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Visto, inoltre, l’art. 16 di suddetta Fondazione nel quale è altresì stabilito che “il Collegio dei
Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati , nel rispetto dei limiti di
incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali, dai fondatori come segue: il Presidente,
un membro effettivo e un supplente dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e un membro effettivo e un
supplente dal Comune di Firenze”;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei rappresentanti del Comune di Firenze nel Consiglio di
Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci Revisori della Fondazione“Teatro della Pergola”;
Visto l’avviso pubblicato in data 22 Luglio 2011;
Preso atto dei curricula presentati;
Accertato il possesso dei requisiti previsti dall’art.3 del Regolamento sugli indirizzi per le nomine e
designazioni in precedenza citato;

NOMINA
membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione“Teatro della Pergola:
Caffaz Ugo
Ippoliti Stefania

•
•

membri del Collegio dei Sindaci Revisori della Fondazione“Teatro della Pergola:
•
•

Lari Roberto (Sindaco Effettivo)
Villi Ginevra (Sindaco Supplente)

Firenze, lì 08/09/2011

Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Matteo Renzi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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