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LA SINDACA

Vista la normativa concernente la nomina e la desiqnazione dei rappresentantidella Città in enti, aziende

ed istituzioni quale risulta dall'art. 50 comma 8 delTesto Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Visto l'art. 51 dello Statuto della Città diTorino;
Visto l'art. 82 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato in data 9 dicembre 2003;
Visto il Regolamento n. 347 "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della
Città presso Enti, Aziende ed Istituzionii approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data ZZ/1Z11OLI

n. mecc. 20LL05LBZ|002, esecutiva dall8 gennaio 20L2, e s.m.i.;

il

D.lgs. 39/2013 e s.m.i., avente per oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
Visto

norma dell'aft. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 20L2, n. L90", e in particotare fart.20 in ordine alla
dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità;

Visto l'art. 7 dello Statuto della Fondazione Camillo Cavour relativo alla composizione Consiglio di
Amministrazione;

Dato atto che i consiglieri di spettanza del Socio Fondatore Città di Torino si sono in tempi diversi
dimessi.

PrBwedendo in ordine alla rappresentanza della Città nel Consiglio diAmministrazione della Fondazione
suddettE;
Considerato che nei dieci giorni di deposito dei curricula dei nominandi non sono state richieste audizioni
e non sono emerse altrimenti cause ostative alla nomina;
Dato atto che i candidati prescelti sono in possesso dei requisitidi professionalità e competenza necessari

per l'espletamento dell' incarico;
Acquisite le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità che saranno pubblicate sul sito web
della Città
DECRETA
di designare rappresentanti della Città nel Consiglio diAmministrazione della Fondazione
Camillo Cavour

per la restante parte del quadriennio in corso, i Signori:
Dr. Renato CIGLTUITI, nato a Torino il 15 settembre L94Z

Dr. Ferruccio MARTINOTI, nato a Torino lg febbraio 1964
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Il presente prowedimento è immediatamente eseguibile e sarà pubblicato all,Albo pretorio Online.

Redatto in due originali ad un solo effetto.
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