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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prot. N. 10885

Vignola, 20/2/2019

OGGETTO: DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE, RAPPRESENTANTE IL COMUNE DI VIGNOLA,
IN SENO AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE DI VIGNOLA
Visti gli indirizzi relativi alle nomine in Società/Enti, deliberati dal Consiglio Comunale (atto di n. 28
del 5.7.2017, successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 33 del 23.5.2018);
Richiamate le disposizioni contenute nello Statuto della Fondazione di Vignola in vigore dal 7.6.2016
ed in particolare gli artt. 9 “Consiglio di indirizzo”, 10 “Procedura e modalità di nomina”, 11 “Requisiti per la
designazione, la candidatura e la nomina”, 12 “Ineleggibilità”, 13 “Requisiti di professionalità”, 14
“Incompatibilità e decadenza” e 15 “Sospensione della carica”;
Visto il decreto prot. n. 3932 del 28.1.2017 con il quale il Sindaco pro tempore aveva provveduto a
designare quali candidati del Comune di Vignola, così come previsto dall’art. 10 dello Statuto della
Fondazione di Vignola all’interno del Consiglio di indirizzo della Fondazione stessa, il Prof. Valerio Massimo
Manfredi e la Dr.ssa Anna Ancheschi, nomine effettuate tenuto conto del principio della parità di genere
come previsto dall’art. 9, lett. a; dello Statuto della Fondazione stessa;
Considerato che:
il Consiglio di indirizzo dura in carica quattro anni, fino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio
dal suo insediamento;
successivamente il Consiglio di indirizzo della Fondazione ha eletto a Presidente della Fondazione un
rappresentante designato dal Comune di Vignola;
Richiamato il comma 2 dell’art. 18 dello Statuto della Fondazione che recita “Per assicurare la stabilità e la
continuità dell’azione della Fondazione il mandato del Presidente e del Vice Presidente è sfasato di due anni rispetto a
quello del Consiglio di indirizzo e scade quindi con l’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo
all’insediamento del Consiglio di indirizzo. Il Presidente in scadenza si attiva tempestivamente perché, con le procedure
previste dal precedente articolo 10, siano designati dagli enti competenti i consiglieri in sostituzione del medesimo e del
Vice Presidente in scadenza”;
Vista la nota pervenuta dalla Fondazione in data 17.12.2018 e registrata al protocollo dell’ente al nr.
47420 in data 18.12.2018 con la quale si chiede la designazione, in rappresentanza del Comune di Vignola,
del candidato a componente il Consiglio di indirizzo della Fondazione in sostituzione del Presidente cessato
dalla carica;
Preso atto che si è provveduto, tramite avviso pubblico pubblicato all’albo pretorio dal 16.1.2019 al
5.2.2019, alla raccolta di candidature per individuare il componente da designare in seno al Consiglio di
indirizzo della Fondazione di Vignola, quale rappresentante del Comune di Vignola, componente che dovrà
essere di sesso maschile ai fini del rispetto della parità di genere così come previsto dall’art. 9, lett. a; dello
Statuto della Fondazione stessa;
Viste le proposte pervenute per la candidatura alla carica in oggetto;
Dato atto che ai sensi dell’art. 50 comma 8 del D.lgs. 267/2000, al Sindaco compete la nomina dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio
Comunale;
Ravvisata l'opportunità di designare quale componente, in rappresentanza del Comune di Vignola, in
seno al Consiglio di indirizzo della Fondazione in sostituzione del Presidente cessato dalla carica, il Dott.
Stefano Selmi;
Considerato che la proposta di nomina è stata preventivamente comunicata alla 1° Commissione
consiliare nella seduta del 19.2.2019;
DECRETA
1) Di designare quale rappresentante del Comune di Vignola, così come previsto dall’art. 10 dello Statuto
della Fondazione di Vignola all’interno del Consiglio di Indirizzo della Fondazione stessa, per le
motivazioni sopra riportate, il Dott. Selmi Stefano nato a Vignola il 7.8.1960 ed ivi residente per
Sassuolo, 1432, in sostituzione del Prof. Valerio Massimo Manfredi cessato dalla carica di Presidente.
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2) Di ritenere che tale candidato sia in possesso dei requisiti per la designazione, la candidatura e la
nomina dei Consiglieri, precisando che ai sensi dell’art. 14 dello statuto della Fondazione di Vignola, il
nominativo segnalato, provvederà, in caso di nomina, a rimuovere eventuali cause di incompatibilità.
3) Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa:
- al candidato designato Dott. Stefano Selmi come sopra generalizzato.
- alla Fondazione di Vignola.
- comunicato al Consiglio Comunale e pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune.
IL SINDACO
F.TO: DOTT. SIMONE PELLONI

