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LA SINDACA

dei rappresentanti della città in enti,
vista la normativa concernente la nomina e la designazione
g der resto unico deile Leggi sulliordinamento
aziende ed istituzioni quare risurta dail,art. 50 comma

n' 267;
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs' 18 agosto 2000
Visto l'aft. 51 dello Statuto della Città diTorino;
n. 286 approvato in data 9 dicembre 2003
Visto l,art. g2 del Regolamento delConsiglio Comunale

es.m.i;

r

Visto

,.

il Regolamen to n. 347 "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei

rappresentanti della Città presso Enti, Aziende ed Istituzioni";
materia di inconferibilità e
Visto il D.lgs. 39lzoL3 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni in

e presso gli enti privati in controllo
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
n' 190", e in pafticolare
pubblico, a norma dell?rt. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre2o!2,
inconferibilità;
|,aft. 20 in ordine alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di
del
visto l,art. 7 dello statuto della Fondazione camillo cavour relativo alla composizione
Consigiio di Amministrazione;

comunicati al Presidente del
Dato atto che con nota in data L4.g.201g prot. n. 3146 sono stati
presidenti e ai capigruppo consiliari i nominativi dei candidati;
Consiglio comunale, ai vice
di professionalità e competenza
Ritenuto che'i candidati prescelti siano in possesso dei requisiti
necessari per l'espletamento dell' incarico;
che saranno pubblicate sul
Acquisite le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità

sito web della Città
DECRETA
della Fondazione camillo
didesignare rappresentantidella città nel consiglio diAmministrazione

Cavour, per un quadriennio, i Signori:

Dr. Renato CIGLIUTI, nato a Torino il 15 settembre L942;
Dr. Marco FASANO, nato a Torino il 21 agosto 1965'

Il

pretorio
presente prowedimento è immediatamente eseguibile e sarà pubblicato all'Albo

Online.

Redatto in due originali ad un solo effetto.
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