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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI GENOVA NEL 
CONSIGLIO  DI  INDIRIZZO  DELLA  FONDAZIONE  TEATRO  CARLO  FELICE  IN 
SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DIMISSIONARIO

IL SINDACO

Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice;

Visto lo Statuto del Comune di Genova;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2018;

Premesso che ai  sensi dello  Statuto della  Fondazione 
Teatro Carlo Felice:
- compete al Comune di Genova la designazione di un componente del Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione stessa (art. 7);
-  i membri del Consiglio di Indirizzo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati 
(art. 5);

Preso atto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Vice Presidente del Consiglio di In-
dirizzo, Avv. Roberto Pani, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Considerato che la competenza alla designazione deve intendersi affi-
data al Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che:

    - sono state regolarmente espletate le procedure previste dalla deliberazione del Consiglio Comuna-
le n. 5 del 13/2/2018 ad oggetto: “Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti di rap-
presentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Abrogazione dell’art. 8 del Regolamen-
to in materia di procedimento amministrativo” e successive modifiche e integrazioni;
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-  in conformità a quanto stabilito dall’art. 6.1 dei sopra citati indirizzi, è stato pubblicato l’avviso 
inerente la designazione di un nuovo componente in sostituzione del dimissionario, a seguito del 
quale sono pervenute, entro il termine stabilito, le seguenti candidature: 

1) Leda Rita CORRADO;

2) Giuseppe GIACHERO;

3) Moreno MENEGATTI;

4) Enrico MUSSO;

5) Andrea OTTONELLO;

6) Antonio TASCA;

7) Flavio TESTI;

8) Francesco Massimo TISCORNIA;

         Esaminati i curricula dei sopra indicati candidati e viste le di-
chiarazioni rilasciate dagli stessi in relazione al possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 e 3 degli in-
dirizzi del Consiglio Comunale in materia di nomine, di cui alla deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 5 del 13/2/2018, conservate agli atti d’ufficio;

Preso atto, altresì, che nessun Consigliere Comunale ha chiesto 
nei termini prescritti la convocazione della Commissione Consiliare I “Affari Istituzionali e Genera-
li” e che, pertanto, in conformità a quanto previsto dall’art. 6.3 degli indirizzi in materia di nomine 
approvati dal Consiglio Comunale, è possibile procedere alla designazione di cui si tratta;

Dato atto, inoltre, che successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, è pervenuta 
la candidatura del Dott. Maurizio LUVIZONE;

          Individuata quindi, anche in ragione della fiduciarietà dell’incarico, il Prof. Enrico MUSSO 
quale persona idonea al conferimento dell’incarico in ragione della professionalità, qualificazione 
ed esperienza di cui risulta in possesso;

Viste: le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con l’in-
carico, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le dichiarazioni ai 
sensi dell’art. 1, comma 734, della Legge Finanziaria 2007 e successive modificazioni e integrazio-
ni, le dichiarazioni di possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 e 3 degli indirizzi del Consiglio Co-
munale in materia di nomine, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/2/2018 e 
successive modificazioni e integrazioni, del Prof. Enrico MUSSO;

Dato atto che:

-      l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Capo di Gabinetto, Dott. Marco Speciale, 
responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare ese-
cuzione al presente provvedimento; 
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-      con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolari-
tà e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità della Segreteria Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, 
del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

DESIGNA

il Prof. Enrico MUSSO quale rappresentante del Comune nel Consiglio di Indirizzo della Fondazio-
ne Teatro Carlo Felice in sostituzione del componente dimissionario, Avv. Roberto Pani.

IL SINDACO
MARCO BUCCI
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