
   Segreteria Generale

   Doc. PeA nr. 44/2015 Prot. n. 16270

Feltre, 21 agosto 2015

Oggetto: variazione  nomina  membri  in  seno  al  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Istituto 
Carenzoni Monego.

IL SINDACO

Premesse
L'art. 18 dello Statuto dell'Istituto "Carenzoni - Monego" prevede che: 
"L'istituto è eretto da un Consiglio di sette membri che elegge nel suo seno il Presidente.
I Consiglieri sono nominati:
– quattro dal Comune di Feltre
– uno dalla Comunità Montana Feltrina
– uno dal C.S.A. di Belluno (ex Provveditorato agli Studi della Provincia)
– uno dall'Ordinario Diocesano.
Il Consiglio dura in carica 5 anni. Le funzioni dei Consiglieri sono gratuite".
Con nota prot. 12064 in data 22 giugno 2015, il Vice Presidente dell'Istituto chiede la nomina di un 
nuovo membro del C.d.A. a seguito della improvvisa dipartita del Presidente Narciso Masocco.

Riferimenti ad atti precedenti
− decreto prot. 11431 dell'8 luglio 2013 nomina nuovo C.d.A..
− curriculum del dottor Zanin Osvaldo prot. 16198 del 20/08/2015.

Normativa/regolamenti di riferimento
− delibera consiliare nr.  52 del 28/05/2012 ad oggetto: "Linee di indirizzo per le nomine dei 

rappresentanti del Comune";
− decreto legislativo 267 del 18/08/2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

e, in particolare, il comma 8 dell'art. 50: competenze del sindaco;
− statuto comunale.

Motivazioni
E' neccessario provvedere alla variazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Carenzoni-
Monego a seguito dell'improvvisa dipartita del Presidente Narciso Masocco.
Vista  l'istruttoria  dell'Ufficio Segreteria  in  ordine alla  competenza delle  nomine,  ritenuto che il 
candidato proposto abbia i requisiti  per la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione 
dell'Istituto in parola e verificata l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla 
legge:

DECRETA

1) di confermare membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Carenzoni-Monego" i 
Signori:
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nominativo dati
BEINO Renato  nato il [...]
BORTOLAS Dolores  nato il [...]
FONTANIVE Giuseppe  nato il [...]

2) di nominare membro in sostituzione di Narciso Masocco, il Signor:

ZANIN Osvaldo  nato il [...]

3) di comunicare la presente nomina ai capigruppo consiliari.

Il Sindaco
F.to Paolo Perenzin


