COMUNE DI NOVELLARA
(Provincia di Reggio Emilia)

DECRETO

Registro Gen.le Decreti n. 5 del 21/02/2019
Oggetto: NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ISTITUZIONE
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI "I MILLEFIORI"
Il Sindaco
RICHIAMATO il Decreto n. 15 del 04/07/2014, con il quale si nominava il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione Servizi sociali ed educativi “I Millefiori”, nel rispetto dell’articolo
8 – 2° comma del Regolamento per l’ordinamento e il funzionamento dell’Istituzione Servizi sociali
ed educativi “I Millefiori”, nelle persone di:
•
•

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Maria Ghizzi, nata a Reggio Emilia il
14/02/1979 e residente in Strada Boschi 13 a Novellara,(RE);
Componenti del Consiglio di Amministrazione: Giulia Tampelloni, nata a Reggio Emilia il
15/01/1980 e residente in via Bistolfi 7/a a Correggio (RE); Maurizio Zafferri, nato a
Novellara il 26/08/1955 e residente in Viazzola del Borgazzo n. 6 a Novellara (RE);

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 20/12/2018, ad oggetto “CESSAZIONE
ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI “I MILLEFIORI” - REVOCA EX ART.34
DEL REGOLAMENTO COSTITUTIVO, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2019”, con la quale
si procede alla revoca e conseguente scioglimento dell’Istituzione Servizi sociali ed educativi “I
Millefiori”, con decorrenza 31/01/2018 (ultimo giorno di esercizio), fissando al 12/03/2019
l’adozione del rendiconto dell’esercizio 2018 da parte del CDA, da trasmettere al Consiglio
comunale e all’organo di revisione per l’approvazione;
DATO ATTO che:
•
•

in data 21/03/2018 la Sig.ra Tampelloni Giulia ha rassegnato le proprie dimissioni dal
Consiglio d’Amministrazione dell’Istituzione “I Millefiori”;
un secondo componente, la Sig.ra Maria Ghizzi, ha rassegnato le sue dimissioni con
decorrenza 01/12/2018;
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COMUNE DI NOVELLARA
(Provincia di Reggio Emilia)
CONSIDERATO CHE alla data odierna risulta in carica un solo componente, ai sensi dell’articolo
14 del Regolamento, che stabilisce che le sedute del Consiglio di Amministrazione siano valide con
la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti;
VISTA la nota acquisita in data 31/01/2019 del Direttore dell’Azienda Speciale “I Millefiori”;
CONSIDERATO che:
• l’Istituzione Servizi sociali ed educativi “I Millefiori” è sciolta con decorrenza 31/12/2018;
• c’è la necessità di procedere all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 entro il
30/04/2019;
• c’è la necessità di procedere all’adozione di atti conclusivi entro il termine tassativo;
• si ritiene ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento dell’Istituzione Servizi sociali ed
educativi “I Millefiori” di avviare lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituzione nominando l’attuale componente in carica, Sig. Zafferri Maurizio,
commissario ad-acta per provvedere all’adozione degli atti conclusivi dell’Istituzione
Servizi sociali ed educativi “I Millefiori” entro il 12/03/2019, per consentire al Comune di
Novellara l’approvazione del rendiconto di gestione entro il 30/04/2019;
RICHIAMATI:
•
•
•
•

l’art. 113 e 114 del D.Lgs. 267/2000, nei quali si prevede che per la gestione dei servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale gli enti locali possano adottare la forma
dell’Istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale;
l’art. 78 dello Statuto comunale che rimanda all’apposito Regolamento che disciplina
l’ordinamento e il funzionamento dell’Istituzione;
il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 29/10/2002,
che all’articolo 8 prevede le modalità di composizione e nomina del Consiglio di
Amministrazione;
la modifica del Regolamento (deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 28/07/2009)
che prevede, all’articolo 8, comma 2°, che il Sindaco nomini il Presidente del Consiglio di
Amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con delibera di
Consiglio comunale n. 35 del 27/06/1995;

CONSIDERATO che al 5° comma del citato articolo 8 del Regolamento si specifica che non
possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che sono titolari, amministratori, soci,
dipendenti con poteri di rappresentanza di coordinamento di enti, società, cooperative, imprese
esercenti attività connesse ai servizi di istituto dell’Istituzione;
SENTITA la disponibilità dell’interessato, in possesso dei requisiti di cui al comma 5° del
medesimo articolo 8 del Regolamento dell’Istituzione;
DECRETA
1. DI NOMINARE COMMISSARIO AD ACTA dell’Istituzione Servizi sociali ed educativi “I
Millefiori” il Signor Maurizio Zafferri, in possesso dei requisiti di cui al comma 5° del medesimo
articolo 8 del Regolamento dell’Istituzione, affinchè proceda all'adozuone di atti conclusivi entro il
termine del 12/03/2019;
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COMUNE DI NOVELLARA
(Provincia di Reggio Emilia)
2. DI COMUNICARE il presente atto all’interessato, al Segretario Generale dell’ente, al Revisore
dei conti dell’Istituzione “I Millefiori” Dott. G. Gattara e alla Responsabile del Settore Affari
generali Dott.ssa Barbara Meglioli;
3. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio dell’ente e su Amministrazione Trasparente.

Dalla residenza Municipale, lì 21/02/2019
Il Sindaco
CARLETTI ELENA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché successivamente
trasferito in Storico Atti pubblicati.”
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