COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 34373/ 2012

Decreto Presidenziale n. 8 del 17/05/2012
OGGETTO: DESIGNAZIONE DI UN SOCIO IN SENO ALLA FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI PESARO

IL PRESIDENTE

Premesso che lo Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, all’art. 10 comma 1
lett. a) ricomprende la Provincia di Pesaro e Urbino tra gli Enti locali e/o territoriali chiamati a
designare n. 1 socio in seno all’Assemblea dei soci.

Premesso altresì che questa Amministrazione con Decreto Presidenziale n. 30 del
14/03/2001 ha designato, quale socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro,
l’Avvocato Floro Bisello.

Richiamata la nota prot. 19/12/p pervenuta a questa Amministrazione Provinciale in data
30/01/2012, con la quale il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro Dott.
Gianfranco Sabbatini comunica che:

“...
Lo scorso 24 gennaio l’Avv. Floro Bisello, nominato socio della Fondazione il 24 gennaio
2002 su designazione di codesto Ente, è scaduto dalla carica di durata decennale che può
essere rinnovata per una sola volta.
Al fine di ricoprire il posto rimasto scoperto, si invita pertanto codesto Ente a designare un
nominativo ed a comunicarlo al Comitato dei Probiviri di questa Fondazione che, previa
verifica dei requisiti richiesti, provvederà alla relativa nomina.
...”

Dato atto che il vigente regolamento per le designazioni e le nomine dei rappresentanti della
Provincia presso enti, aziende e istituzioni, approvato con deliberazione del Consiglio
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provinciale n. 13 del 12/6/1995, all’art. 3 comma 2 stabilisce che “ I rappresentanti della
Provincia e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni non possono ricoprire lo stesso
incarico per più di due volte consecutive”.

Visto il curriculum presentato dall’Avvocato Floro Bisello, dal quale risulta che lo stesso ha i
requisiti di competenza per rivestire la carica di socio della Fondazione Cassa di Risparmio di
Pesaro.

Ritenuto, con riferimento alla valutazione dei requisiti stabiliti dall’art. 2 del vigente
regolamento per le designazioni e le nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti,
aziende ed istituzioni, di confermare la designazione dell’Avvocato Floro Bisello quale socio
della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

Atteso che prima della accettazione della carica il suddetto dovrà sottoscrivere la
dichiarazione di responsabilità di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità
previste dalla legge e dallo Statuto Provinciale.

Visti:
− l’art. 50, comma 8 e l’art. 58 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
− l’art. 19 dello Statuto dell’Ente;
− il Regolamento Provinciale per le designazioni e le nomine di rappresentanti della
Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni, approvato con delibera di C.P. n. 13/nc del
12.06.1995 ed in particolare gli artt. 2, 3, 6 e 10.

DECRETA

1) Di designare l’Avvocato Floro Bisello quale socio della Fondazione Cassa di Risparmio di
Pesaro;
2) Di dare mandato all’Ufficio responsabile dell’istruttoria di trasmettere copia del presente
atto:
• alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro unitamente alla dichiarazione
concernente il possesso dei requisiti di onorabilità, inesistenza di situazioni di
incompatibilità ai fine della assunzione della carica di socio della Fondazione
sottoscritta dal designato, e alla copia del “curriculum vitae” del designato;
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• all’Avvocato Floro Bisello il quale dovrà presentare, ai sensi dell’art. 9 del
“Regolamento Provinciale per le designazioni e le nomine di rappresentanti”, entro
quindici giorni dal ricevimento dell’atto di nomina, apposita dichiarazione attestante la
inesistenza di cause di incompatibilità o di esclusione alla carica contenute nel
suddetto regolamento o previste per legge.
3) Di dare atto che l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è l’Ufficio 2.4.0.3. Affari
Generali e Servizio Civile presso il quale può essere visionata la documentazione
concernente la presente fattispecie e che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.
5 comma 1° della legge 241/90, è la Capo Ufficio Meris Galuzzi.
4) Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/90 che il presente atto
può essere impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale
oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato;
MG/mg
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IL PRESIDENTE
F.to MATTEO RICCI

La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n…….. allegati
per un totale di n……. pagine.
Pesaro,

_______________________________
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