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OGGETTO:
NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PISTOIA NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI

IL SINDACO
Premesso che con decreto n. 26 del 06/02/2017 sono stati nominati quali membri
del Consiglio di amministrazione della Fondazione Giovanni Michelucci:
 Sig. Dami Andrea;
 Sig. Agnoletti Roberto;
 Sig.ra Andreini Giulia.
Visto l’art. 42, comma 2, lettera m), del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce la
competenza del Consiglio comunale relativamente alla “definizione degli indirizzi per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”;

Visto l’articolo 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, nel quale è stabilito che, sulla
base degli indirizzi del Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni.
Richiamato l’articolo 50, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che
tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni
dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
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Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 1giugno 2012 avente ad oggetto
la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera m), del
D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/01/2008 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune di Pistoia presso Enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi
partecipati;
Visto l’articolo 5 dello Statuto della Fondazione Giovanni Michelucci, in cui si
prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un minimo di
sette consiglieri nominati dai Fondatori, di cui tre nominati dal Comune di Pistoia, e che
dura in carica per quattro anni;
Visto l’articolo 16 dello Statuto della Fondazione Giovanni Michelucci, in cui si
prevede che a tutti gli organi della Fondazione verranno rimborsate soltanto le spese
occorse in ragione del loro ufficio effettivamente sostenute e documentate;
Dato atto che gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione, di spettanza del
Comune di Pistoia hanno terminato il loro incarico, e che pertanto si rende necessario
provvedere, in base alle vigenti disposizioni, alla sostituzione dei consiglieri uscenti;
Visti i curricula agli atti dell’Amministrazione;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina dei sig.ri:
- Giordano Bruno Guerri, nato a Montalcino (SI), residente a Gardone Riviera (BS) in via
Del Vittoriale N. 12;
- Ugo Soragni, nato a Vicenza, residente a Vicenza in via Nino Bixio N. 12;

- Costantino Ceccanti, nato a Firenze, residente a Pistoia in via Spontini N. 8;
quali componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Michelucci;
Visto il succitato articolo 5 dello Statuto della Fondazione Giovanni Michelucci;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
Richiamato l’art. 20 del vigente Statuto comunale che attribuisce al Sindaco la
competenza a decidere in merito;

1) Di nominare per la durata di anni quattro, e comunque fino all’approvazione del bilancio
consuntivo relativo all’anno 2024, come stabilito dall’articolo 5 e seguenti dello Statuto
della Fondazione, i sottoindicati soggetti quali rappresentanti del Comune di Pistoia nel
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni Michelucci:
- Giordano Bruno Guerri, nato a Montalcino (SI), residente a Gardone Riviera (BS) in via
Del Vittoriale N. 12;
- Ugo Soragni, nato a Vicenza, residente a Vicenza in via Nino Bixio N. 12;
- Costantino Ceccanti, nato a Firenze, residente a Pistoia in via Spontini N. 8;
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DECRETA

DISPONE

Che il presente decreto sia notificato ai rappresentanti nominati nel Consiglio Di
Amministrazione della Fondazione Giovanni Michelucci, a cura del Servizio Segreteria e
Contratti e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, nonché pubblicato
all’Albo Pretorio online del Comune, in libera visione al pubblico per quindici giorni;
Che copia del presente provvedimento venga inviata al Sig. Prefetto di Pistoia, a cura del
Servizio Segreteria e Contratti ed inserito nell’Albo generale degli incarichi istituito presso
il Servizio Segreteria e Contratti a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
Pistoia, 12 maggio 2021

Il Sindaco
(TOMASI ALESSANDRO)

