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Verbale della deliberazione adottata nella seduta
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S.P.E.S

SEGAFREDO MATTEO

Presidente

Presente

MALFATTI LUISANA

Vice Presidente

Presente

MARCELLO

Consigliere

Presente

SALMASO ALBERTO

Consigliere

Presente

MEZZASALMA

Assiste il Direttore Generale Dott. SIRO FACCO

Il Presidente SEGAFREDO MATTEO accertato il numero legale dei
presenti passa alla trattazione del seguente argomento iscritto
all’ordine del giorno:

OGGETTO:
SURROGA

DEL

DIMISSIONARIO

CONSIGLIERE
CON

DI AMMINISTRAZIONE

NUOVO

CONSIGLIERE

COMPETENZA DEL COMUNE DI PADOVA

DI
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Preso atto che questo Consiglio di Amministrazione si è insediato in data 14/10/2016, come da
deliberazione n. 53 del 14/10/2016;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 26/06/2017 con la quale sono
state recepite le dimissioni da Consigliere della componente Arianna Lazzarini, presentate con nota
del 14/06/2017, registrata al n. 2843 del protocollo generale dell’Ipab SPES;
Che, trattandosi di componente nominato dal Sindaco del Comune di Padova, con nota prot. n. 3126
del 5/7/2017 lo stesso veniva informato delle avvenute dimissioni e contestualmente richiesta la
surroga per ricostituire la completezza dell’Organo di indirizzo politico amministrativo dell’Ipab SPES;
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Padova n. 89 di reg. del 27/11/2017 con il quale è stato
nominato quale rappresentante del Comune di Padova nel Consiglio di Amministrazione dell’Ipab
SPES, la sig.ra Lucia Brusegan;
Constatato che il nuovo componente nominato dal Sindaco del Comune di Padova, sig.ra Lucia
Brusegan, la cui identità è stata accertata dal Direttore dell’Ente, risulta presente ed accetta
espressamente la nomina conferita;
Richiamata la vigente normativa in materia di incarichi presso pubbliche amministrazioni, e
precisamente:
- art. 11 della Legge n. 6972 del 1890 (Legge Crispi) che stabilisce alcune condizioni ostative
all’assunzione dell’incarico di Consigliere nell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza;
- la legge 190/2012 e il D.Lgs. 39/2013 sulle condizioni di inconferibilità o incompatibilità degli
incarichi presso pubbliche amministrazioni;
- l’art. 6 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 relativo a taluni divieti di conferimento
incarichi in organi di governo delle amministrazioni pubbliche;
Acquisita, da parte del nuovo consigliere Lucia Brusegan la dichiarazione, debitamente sottoscritta,
così come stabilito dall’art. 20 del D.gs. n. 39/2013 ad oggetto “dichiarazione sulla insussistenza di
cause di inconferibilità o incompatibilità” quale condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;
Ritenuto di procedere al formale insediamento del nuovo componente del Consiglio di
Amministrazione SPES;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Con voti favorevoli unanimi espressi e controllati nei modi di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto che il Sindaco del Comune di Padova con proprio Decreto n. 89 in data
27/11/2017 ha effettuato la surroga della componente Arianna Lazzarini dimissionaria,
nominando quale nuovo rappresentante del Comune di Padova nel Consiglio di
Amministrazione dell’Ipab SPES la sig.ra Lucia Brusegan;
2) di precisare che il nuovo Consigliere, Lucia Brusegan, ha depositato la dichiarazione stabilita
dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, diviene componente del Consiglio di Amministrazione SPES
dalla data odierna e rimane in carica fino al normale rinnovo dell’intero Consiglio di
Amministrazione SPES, così come insediato con la deliberazione n. 53/2016, nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 13 dello Statuto;
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3) di corrispondere al Consigliere Lucia Brusegan l’indennità di carica mensile di € 324,00 ( al
lordo delle ritenute fiscali di legge) cosi come determinato con la propria deliberazione n. 58
del 29/11/2016;
4) di disporre la trasmissione all’ufficio II.pp.a.b. della Regione Veneto la scheda informativa
contenente i dati personali del nuovo componente con correlata copia della presente
deliberazione di insediamento;
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Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to SEGAFREDO MATTEO

Presente

F.to MALFATTI LUISANA

Presente

F.to MEZZASALMA MARCELLO

Presente

F.to SALMASO ALBERTO

Presente

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Reg. pubbl. 380
La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’albo dell’Ente il giorno 19-12-2017
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia a tutto il 02-01-2018 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124
comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.
Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Padova, li 19-12-2017
Il Direttore Generale
Dott. SIRO FACCO
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