
 
 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 

        DECRETO DEL SINDACO 
    N.8 DEL 17 MARZO 2021 

 
OGGETTO: 

NOMINA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELLA FONDAZIONE "OSPEDALE DI CARITA' ONLUS" DI 
TAGGIA           
 

IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 

 Sul territorio del Comune di Taggia esercita la propria funzione la Fondazione “Ospedale di 

Carità Onlus” – corrente in Via San Francesco N. 455-  la quale risulta regolarmente 

autorizzata al funzionamento e convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale in merito 

alla gestione dell’attività di residenzialità extraospedaliera (Residenza protetta con funzioni 

di mantenimento); 

 A norma dell’articolo 9 dello Statuto della Fondazione “Ospedale di Carità Onlus”, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di tale Ente in data 

17.08.1993, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente stesso risulta composto di N. 5 

membri di cui due nominati dall’Amministrazione del Comune di Taggia scelti fra cittadini 

di provata onestà e idoneità; 

 La direzione della Fondazione ha comunicato, per le vie brevi, la necessità di procedere al 

rinnovo del Consiglio di Amministrazione chiedendo la designazione dei due membri di 

competenza del Comune di Taggia; 

VISTO l’articolo 50, comma 8° del Decreto legislativo N. 267/2000, recante il Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, a norma del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla 

designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Istituzioni ed Aziende sulla 

base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale; 

VISTA, a tal proposito, la deliberazione consiliare N. 33, adottata nella seduta del 19 Luglio 2017, 

esecutiva a norma di legge, a mezzo della quale sono stati definiti ed approvati gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende e 

Istituzioni; 

RITENUTO opportuno, alla luce dei criteri adottati dal Consiglio e della valutazione dei 

curriculum depositati agli atti dell’Ente, procedere alla nomina dei due membri di competenza 

dell’Amministrazione individuando i sottoelencati cittadini: 

 Dott.ssa Paola Giuliano nato a omissis, residente a omissis 

 Dott. Domenico Pescatore nato a omissis, residente a omissis ; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Paola Giuliano e il Dott. Domenico Pescatore risultano in 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per assumere l’incarico di cui 

all’oggetto così come emerge dalle dichiarazioni rese a norma del DPR N. 445/2000, depositate agli 



atti del Comune di Taggia e registrate al protocollo generale rispettivamente ai numeri 6912 e 7002 

in data 16 Marzo 2021; 

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto quanto sopra premesso 

 

DECRETA 

 
DI NOMINARE: 

 Dott.ssa Paola Giuliano nata a omissis, residente a omissis; 

 Dott. Domenico Pescatore nato a omissis, residente a omissis; 

quali membri del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale di Carità Onlus corrente in Taggia – 

Via San Francesco N. 455-  in rappresentanza del Comune di Taggia;  

DI TRASMETTERE copia del presente Decreto alla Fondazione Ospedale di Carità Onlus di 

Taggia, alla Dott.sa Paola Giuliano e al Dott. Domenico Pescatore; 

DI PRECISARE CHE: 

 La durata dell’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, oggetto del presente 

Decreto sindacale, è determinata in anni 4 decorrenti dalla data di effettivo insediamento 

dell’Organo; 

  I dati anagrafici completi della Dott.ssa Paola Giuliano e del Dott. Domenico Pescatore 

risultano depositati agli atti dell’Ufficio Segreteria; 

  Copia del presente Decreto verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Taggia –

Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

  Il presente Decreto non comporta oneri diretti o indiretti a carico del Bilancio comunale e 

che gli incarichi conferiti non prevedono la corresponsione di alcun compenso a carico della 

Fondazione “Ospedale di Carità” Onlus”; 

  Del presente Decreto verrà data comunicazione al Consiglio comunale in occasione della 

prima seduta utile.  

           

 

           Il Sindaco 

    (Arch. Mario Conio) 
Documento Firmato digitalmente 

  Decreto legislativo N. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 


