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LA SINDACA

Vista la normativa concernente la nomina e la designazione dei rappresentanti della Città in

enti, aziende ed istituzioni quale risulta dall?rt." 50 comma 8 del Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2OOO n.267;

Visto l'art. 51 dello Statuto della Città diTorino;

Visto lhrt. 1 del Regolamento Nomine n.347 approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale in data 22ltZlzlLl (N, Mecc. 20Ll05LBZl002) esecutiva dall8 gennaio 2012 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 39/2013 avente per oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso glienti privati in controllo

pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 20L2, n.190", e verificata l'

insussistenza di cause di inconferibilità;

Visto lhrt. 12 dello Statuto della Fondazione Cascina Roccafranca relativo alla composizione

del Consiglio Direttivo, ai sensi del quale tre membri sono nominati dal Fondatore e fra questi sono

membri di diritto l'Assessore pro-tempore di riferimento indicato dal Sindaco di Torino ed il

Presidente pro-tempore della Circoscrizione competente territorialmente;

Considerato che la nomina del terzo rappresentate verrà effettuata al termine

dell'espletamento della procedura prevista dal Regolamento Indirizzi Nomine n.347;

Tenuto conto della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 e 19 giugno 2016;

, Dato atto che in data 10 luglio 2016 è stata nominata la nuova Giunta Comunale

Dato atto della comunicazione in data 2 agosto 2016 al Presidente del Consiglio Comunale,

aiVice Presidenti e ai Capigruppo Consiliari;

Prowedendo in ordine alla rappresentanza della Città nel Consiglio Direttivo della

Fondazione Cascina Roccafranca

DECRETA

di nominare rappresentanti della Città nel Consiglio Direttivo della Fondazione Cascina Roccafranca ,

per la restante parte del triennio in corso, i Signori:

giovanili e per lTntegrazione;

Circoscrizione 2.

Il presente prowedimento è immediatamente eseguibile e sarà pubblicato all'Albo pretorio

Online.

Redatto in due originali ad un solo effetto. é:l ;hur'+ t.;,'#

V.i"P
rorino' ()q AGo.2016

Chiara Appendino

6QJL\<


