
DECRETO DEL SINDACO

Numero : 20 I 5/DEC/00083
Del:02t12t2015
Esecutiva da: 021 l2l20l5
Proponente : Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione

Generali
Organwzativa (P.O.)

OGGETTO:
Nomina del rappresentante del Comune di Comune Firenze nel consiglio di amministrazione della

Fondazione Orchestra Regionale Toscana

IL SINDACO

Visto I'art. 50, c. 8, del D,lgs. 26712OOO (TUEL), che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di

nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base

degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Visti il d.lgs. 39/2013, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso

le pubbliche ammlnistrazioni e piesso gti enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l, commi

49 e 50, della legge 6 noyembre 2012, n. 190 e il d.lgs. n. 23512012, in particolare l'art. 10;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze, art' 74;

Visto il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti

del Comune prrtto Enti, Aziende e Istituzioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n'

2OO4lCll26 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2007lCl3l;

Visto il proprio decreto n.74 del19 novembre 2015 nonché I'Awiso pubblicato, nel rispetto del

citato Regolame'nto' sugli indirizzi, per la raccolta di disponibilita a ricoprire la carica di membro nel

ConsigliJdi Amministiazione della Fondazione Orchestra Regionale Toscana ai sensi dell'art. 10 dello

Statuto di quest'ultima;

Preso atto di n. 4 dichiarazioni di disponibilità, con allegato curriculum vitae, pervenute nei termini

in risposta a detto Awiso, agli atti del procedimento, nonché dell'istruttoria condotta su tale documentazione

ad opera della Direzione Ufficio del Sindaco;
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Rilevati, nell'ambito di detta documentazione, l'assenza di cause di inconferibilita e incompatibilità

di cui al d.lgs. 39/2013 e al citato Regolamento sugli indirizzi, nonché, ai sensi dell'art, 50, c. 8 del D'tgs.

26TnAOO,il possesso dei requisiti necéssari in relazione alla persona della dott,ssa Elisa Burlamacchi, che'si

intende qui nominare;

per le motivazioni fin qui espresse

NOMINA

ai sensi dell,art. 50, c. g del TUEL, la dott.ssa Elisa Burlamacchi nel Consiglio di Amministrazione della

Fondazione Orchestra Regionale Toscana, in rappresentanzadel Comune di Firenze.

Firenze, ll02tl2l20l5 sottoscritta digitalmente da
Sindaco

Dario Nardella

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del

D.Lgs. 7'l3l21}5,n. S2 é s.m.i. (CAD). Il presente decreto è conservato, in originale, negli archivi

informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 22 delD.Lgs. 8212005 e s.m.i.
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