DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. n. 5 del 25/06/2019

Oggetto: FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS R.S.A. - NOMINA DEL COMPONENTE DEL CDA
IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI CORSICO.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/6/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143
del 20/6/2019 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Corsico ed è stata nominata Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Iacontini, con i
poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
ASSUNTI i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli articoli 42 comma 2, lett. m) e 50 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuiscono al
Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
VISTO l'art. 19 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 20/06/2001 e
successivamente modificato con atto di C.C. n. 10 del 03/04/2007, in base al quale:
• il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi sopracitati tenendo conto della correttezza, della
competenza specifica e dell'esperienza dei candidati;
• il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/02/2013 con la quale sono stati
approvati gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende e Istituzioni;
RILEVATO che:
• il Comune di Corsico è socio della Fondazione Pontirolo Onlus R.S.A. con sede in Assago;
• lo statuto della fondazione all'art. 11 dello Statuto prevede che il Consiglio di amministrazione è
composto da 5 membri nominati dai Comuni fondatori per la durata di tre anni, a decorrere dalla
data di insediamento dell'organo;
• si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del componente del Consiglio di
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Amministrazione in rappresentanza del Comune di Corsico;
DATO ATTO:
• che in ottemperanza agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, con avviso pubblico del 28
febbraio 2019 Prot. Gen. n. 5170 sono stati aperti i termini per la presentazione delle candidature
alla nomina di un rappresentante comunale presso la Fondazione Pontirolo Onlus;
• che con avviso pubblico del 3 maggio 2019 Prot. Gen. n. 10975 sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle candidature;
• che al termine ultimo per la presentazione delle candidature del 13 maggio 2019 sono pervenute n. 6
domande;
• che esaminate le candidature pervenute entro il termine indicato, è stata individuata la Dott.ssa
Daniela Barbara Morlacchi quale candidata più idonea a ricoprire il ruolo di membro del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Pontirolo Onlus, in rappresentanza del Comune di Corsico, per
il possesso dei requisiti generali, professionali e l'assenza di conflitti di interesse e cause ostative
come richiamato dal regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. 6 del 13/02/2013;
• che la Dott.ssa Morlacchi viene ritenuta idonea poiché possiede sia i requisiti in ordine al titolo di
studio, sia per la professione svolta e specificatamente per l'esperienza maturata in incarichi
analoghi che conferiscono alla stessa particolari competenze nel settore;
• che la sopracitata ha già dichiarato, in sede di presentazione della candidatura, che in caso di nomina
conformerà la propria condotta ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento delle
amministrazioni ed adempiere a quanto prescritto all'art. 8 del regolamento approvato con atto di
C.C. n. 6 del 13/02/2013;
EFFETTUATE le verifiche contemplate dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza relativamente al conferimento di incarichi ed acquisiti gli esiti;
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Dott.ssa Daniela Barbara Morlacchi, in possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l'incarico da ricoprire di cui agli indirizzi consiliari, quale
rappresentante del Comune di Corsico nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pontirolo Onlus;
DECRETA
di nominare la Dott.ssa Daniela Barbara Morlacchi quale membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Pontirolo Onlus, in rappresentanza del Comune di Corsico, per il triennio 2019/2021;
di pubblicare il presente decreto sul sito internet del Comune di Corsico.

Sottoscritto dal Commissario Straordinario
(IACONTINI FRANCESCA)
con firma digitale
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