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DECRETO DEL SINDACO

Registro Generale
n. 6 del 14-10-2020

OGGETTO: Nomina dei membri di competenza del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione IRRE Cannara.

IL SINDACO
DECRETO DEL SINDACO

PREMESSO:

CHE in data 10 febbraio 2020, con rogito del notaio Filippo Brufani di Perugia, repertorio n. 29351,
raccolta n. 18109, è stata costituita la Fondazione IRRE Cannara adottando, contestualmente, il
relativo Statuto;

CHE la Fondazione è la risultanza della fusione e della contestuale trasformazione di preesistenti
IPAB riconducibile agli Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione di Cannara;

CHE la Fondazione è stata riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato in data 30/04/2020,
giusta la Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 3749 ed iscritta al registro delle persone
giuridiche tenuto dalla medesima Regione Umbria al n. 120/2020;

CHE ai sensi dell’art. 24, punto 1 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio in carica all’atto della
trasformazione rimane in carica per 6 mesi decorrenti dalla data del riconoscimento della personalità
giuridica;

CHE, pertanto, occorre procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione IRRE Cannara;

RAMMENTATO che l’art. 9 dello Statuto della Fondazione IRRE Cannara dispone:

CHE il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri, compreso il Presidente, tre dei quali
nominati dal Sindaco pro tempore del Comune di Cannara, e tra i quali il Consiglio medesimo
sceglierà il Presidente, mentre i restanti due dalla Regione Umbria;



CHE le nomine non rivestono il carattere della rappresentanza politica né di controllo
dell’Amministrazione pubblica sulla Fondazione;

CHE tutti i membri nominati devono essere scelti tra laici di riconosciuta serietà e professionalità e
possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa e che non possono essere
nominati coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile nonché
siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione
remunerato;

CHE i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 esercizi e sono rieleggibili anche
per più mandati anche consecutivi;

RITENUTO che il procedimento di nomina dei membri di competenza debba avere rilevanza
pubblica e che lo stesso possa essere assoggettato al disposto dell’art. 50, comma 8 del D.Lgs.
267/2000 che stabilisce che sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni;
RICHIAMATA al proposito la Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 26/07/2018 con la quale
sono stati fissati, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m) del D.lgs. 267/2000, gli indirizzi per la
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni;

CONSIDERATO:

CHE in data 4 settembre 2020 è stato reso pubblico l’Avviso prot. 7565/2020 ad oggetto “Avviso
pubblico per la presentazione di candidature per la costituzione del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione IRRE Cannara”, pubblicato all’albo pretorio on line (reg. 585/2020) dal 4 al 21
settembre 2020 nonché sul sito istituzionale di questo Ente;

CHE nel termine e con le modalità indicate nell’Avviso sono pervenute al protocollo comunale n. 13
candidature, tutte conservate in atti (registrazioni di protocollo corrispondenti: 7929, 8043, 8067,
8068, 8103, 8104, 8105, 8124, 8128, 8129, 8132, 8133, 8134) e che nessun’altra candidatura risulta
essere pervenuta successivamente e fino ad oggi;

CHE tutte le candidature pervenute sono state tenute in debita considerazione e che con tutti i
candidati è anche intervenuto un colloquio personale al fine di acquisire maggiori informazioni utili
alla definizione del processo decisionale;

CHE all’esito di tale fase istruttoria è emersa l’opportunità di provvedere alla nomina dei tre
consiglieri uscenti ovvero i sig.ri Giuseppe Tranquilli (prot. 8043/2020), Sandro Perugini (prot.
8067/2020) e Marco Bini (prot. 8068/2020), come in parte dispositiva generalizzati;

VALUTATO infatti:

CHE alcuni candidati non hanno il necessario requisito della competenza tecnica, giuridica e
amministrativa, motivo per il quale non possono essere tenuti in considerazione;

CHE i candidati che presentano invece la predetta competenza, difettano di adeguata esperienza in
materia;

CHE, altresì, i predetti nominativi individuati garantiscono, al contempo, la necessaria competenza
tecnica, giuridica e amministrativa unita all’altrettanta necessaria esperienza;

CHE, inoltre, la conferma dei medesimi soggetti che hanno governato la delicata fase della
trasformazione, è funzionale a garantire il migliore completamento di tale processo attraverso la piena
attuazione del relativo progetto;
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CHE i candidati in argomento possiedono tutti i requisiti previsti sia dallo Statuto della Fondazione
IRRE che quelli fissati nel citato Avviso pubblico prot. 7565/2020;

CHE gli stessi hanno dichiarato all’atto della presentazione delle candidature, nella forma della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che non sussistono a loro carico motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità così come previsti per l’eleggibilità alla carica di Consigliere comunale dagli articoli
da 55 a 70 del D.Lgs. 267/2000, compresa la non sussistenza delle cause di incandidabilità di cui agli
artt. 10 e ss. del D.Lgs. 235/2012 e la non sussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di
cui al D.Lgs. 39/2013 e che non risulta, al sottoscritto, la sussistenza dei medesimi;

tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

Di nominare per la durata di 4 esercizi, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate1.
per farne parte integrante e sostanziale, all’esito del processo valutativo come in parte narrativa
evidenziato e per le motivazioni ivi esplicitate, i tre membri del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione IRRE Cannara di competenza del Sindaco pro tempore di questo Comune di
Cannara, nelle persone che seguono:

 Bini Marco, nato a Cannara il 17/07/1955, c.f. BNIMRC55L14B609T;-
 Perugini Sandro, nato a Spello il 30/04/1493, c.f. PRGSDR30D43I888J;-
 Tranquilli Giuseppe, nato a Terni il 03/05/1960, c.f. TRNGPP60E03L117F;-

Di dare comunicazione del contenuto del presente decreto a tutti gli interessati nonché alla2.
Fondazione IRRE Cannara per il seguito di competenza;

Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi nonché sul sito3.
istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
F.to Avv. Fabrizio Gareggia
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che il presente decreto è stato pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 14-10-2020 al 29-10-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 711 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 14-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
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