Decreto n. 19 del 28/06/2021

OGGETTO: Decreto di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo: Avv. Filippo Biolè.

IL SINDACO
Visti l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e l’art. 45, 1° comma, lett. a),
dello Statuto comunale, secondo i quali, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla
revoca, dei rappresentanti del Comune presso aziende, istituzioni, società e altri
enti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2009 recante “Indirizzi
in ordine alle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso
società, aziende, istituzioni e altri entri”;
Visto l’art. 13 dello Statuto della Fondazione Orchestra Sinfonica di
Sanremo, che prevede che il Consiglio di Amministrazione della stessa sia
costituito da un massimo di tre membri, compreso il Presidente e il Vice
Presidente, e che il Consiglio rimanga in carica per la durata di tre anni;
Considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, Dott.ssa Claudia Lolli, con nota agli atti con prot. n. 53956 del
22.6.2021 ha presentato le dimissioni dall’incarico e ritenuto, pertanto, di
nominare un nuovo Presidente del C.d.A. della Fondazione;
Ritenuto di nominare quale Presidente del C.d.A. della Fondazione l’Avv.
Filippo Biolè, sino all’approvazione del bilancio consuntivo 2023;
Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/2013 rilasciata dall’Avv.
Filippo Biolè, agli atti del Comune con prot. n. 54588 del 24.6.2021;
Vista la dichiarazione rilasciata dall’Avv. Filippo Biolè, agli atti del Comune
con prot. n. 54588 del 24.6.2021, nella quale l’interessato ha attestato, tra
l’altro, l’insussistenza di altre cause ostative all’incarico;

Vista la dichiarazione rilasciata dall’Avv. Filippo Biolè, agli atti del Comune
con prot. n. 54588 del 24.6.2021, ai sensi della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6/2009, recante “Indirizzi in ordine alle nomine e designazioni di
rappresentanti del Comune presso società, aziende, istituzioni e altri entri”;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6/2014 ad oggetto: “interpretazione e applicazione dell’art. 5,
comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014” e
n. 4/2015 ad integrazione della precedente, con le quali viene confermato il
divieto di conferire a soggetti in quiescenza incarichi di governo nelle
amministrazioni e negli enti e società controllate, ricomprendendo tra tali
incarichi quelli di Presidente, amministratore o componente del consiglio di
amministrazione, fatti salvi gli incarichi a titolo gratuito;
Dato atto che la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del
vigente regolamento comunale dei controlli interni, è stata verificata dal
Dirigente del Settore Finanze, Dott.ssa Cinzia Barillà, e che il soggetto
responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., è il Dr. Luigi Collet del Servizio Controllo Partecipazioni, il quale ha
curato la fase istruttoria del procedimento;

DECRETA
1) di nominare, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Orchestra Sinfonica, l’Avv. Filippo Biolè, sino alla data di
approvazione del Bilancio dell’esercizio 2023, senza l’attribuzione di compenso
ai sensi della vigente normativa al riguardo sulle Fondazioni;
2) di dare atto che il curriculum vitae risulta acquisito agli atti del Comune;
3) di trasmettere copia del presente decreto al Presidente del Consiglio
Comunale.

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(firmato digitalmente)

-2-

