COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 95917/ 2013

Decreto Presidenziale n. 33 del 23/12/2013
OGGETTO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE "WANDA DI FERNANDO
ONLUS". NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'ENTE.

IL PRESIDENTE
Premesso che con delibera G.P. 327 del 19/12/2013 veniva approvata l’adesione della
Provincia di Pesaro e Urbino, alla Fondazione “Wanda Di Fernando Onlus” con sede in
Pesaro;
Considerato che la Fondazione “Wanda Di Fernando ONLUS” si propone i seguenti
scopi:
“E’ scopo della Fondazione l’attuazione di iniziative del più alto interesse sociale ed
umanitario, quali l’assistenza, la protezione sotto il profilo fisico e morale ed il soccorso di
esseri umani, particolarmente bambini colpiti da calamità morbose o gravi disastri collettivi,
naturali o bellici, indipendentemente da ogni condizione etnica, politica e religiosa. Nello
svolgimento della sua attività la Fondazione perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, anche con attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo
mondo.”

Vista le note del Prefetto di Pesaro, (rif. prot. n. 62796/13 e 77248/13) con la quale si
invita lo scrivente Ente, a designare un proprio componente in seno al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione;
Visto l’art. 4 dello Statuto della Fondazione, che individua i componenti del Consiglio
di Amministrazione;
Ritenuto di voler nominare l’Avv. Panicali Federica Maria, quale rappresentante
dell’ente, nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione di cui sopra;
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Considerato che l’Avv. Panicali Federica Maria ha espresso la propria disponibilità
alla nomina;
Visto il curriculum vitae presentato dal medesimo e conservato agli atti, (rif. prot. n.
95220/13);
Acquisita apposita dichiarazione in atti, in materia di inconferibilità e di incompatibilità, ex
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di carattere
individuale e in relazione all’attribuzione dell’incarico in oggetto.

Visti:
-

l’art. 50, comma 8, del TUEL degli enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

-

l’art. 19, comma 5 dello Statuto dell’Ente;

-

il vigente Regolamento designazioni e nomine;

-

lo Statuto della Fondazione “Wanda Di Fernando Onlus”;

-

il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pesaro e
Urbino;

DECRETA

1) Di nominare l’Avv. Panicali Federica Maria, quale rappresentante della Provincia di
Pesaro e Urbino in seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione “Wanda Di
Fernando Onlus”;

2) di trasmettere copia del presente atto all’interessato e alla Fondazione “Wanda Di Fernando
Onlus”.

BR/cc

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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