
IL SINDACO

Premesso che,  ai  sensi  dell’art.  50,  comma 8 del  D.Lgs 18.08.2000 n.267 e dell’art.  49 dello
Statuto,  occorre  provvedere  alla  nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Istituzione
Biblioteche del Comune di Bologna, costituita con deliberazione consiliare PG. n. 45010/20008,
OdG. n. 66/2008 del 21/07/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato altresì approvato
il  relativo  Regolamento,  modificato  con  deliberazione  consiliare  PG.  n.  294590/2016,  OdG  n.
273/2016 del 5 ottobre 2016, “Modifica dei Regolamenti delle Istituzioni comunali”, esecutiva ai
sensi di legge;

Visti gli articoli 8 relativo alla composizione e alla nomina del Consiglio d'Amministrazione e l'art.
14  relativo  alla  nomina  e  attribuzioni  del  Presidente  dell'Istituzione,  del  citato  Regolamento
dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna; 

Richiamati:

-la Deliberazione del Consiglio comunale PG. N. 246430/2016, OdG. n. 257/2016 del 29/07/2016,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali per le nomine e le
designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni nel mandato
amministrativo 2016-2021; 

-l'Avviso  pubblico  “Candidatura  alla  nomina  e/o  designazione  presso  Enti,  Aziende,  Società  e
Istituzioni  del  Comune  di  Bologna  -  Avviso  di  Ottobre  2016”,  n.  335713,  pubblicato  sull'Albo
Pretorio on line dal 10 ottobre al 2 novembre 2016, e sulla home page istituzionale dell'Ente;

-l'Orientamento della Giunta comunale PG. n. 357040/2016 con oggetto “Nomine di competenza
del Sindaco: introduzione del sistema delle audizioni pubbliche” svoltasi il 20 dicembre 2016;

Valutata la qualificata competenza e la comprovata esperienza dei candidati Daniele Donati, Carlo
Ginzburg e  Anna Maria Lorusso;

nomina 

nel Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna:

 Daniele Donati (Presidente) 
 Carlo Ginzburg (Componente)
 Anna Maria Lorusso (Componente) 

dà atto

-che la nomina è subordinata all’accettazione della carica e alla dichiarazione di insussistenza di
incompatibilità ai sensi dell’art. 49, comma 4, dello Statuto del Comune di Bologna e della vigente
normativa e che da tale nomina non consegue alcun compenso.

Dalla Residenza Municipale, 21 dicembre 2016
F.TO Virginio Merola


