
 
 

 

COMUNE di TAGGIA  
Provincia di Imperia 

_____________ 

 

        DECRETO DEL SINDACO 
    N.16 DEL 07.10.2022 

 
OGGETTO: 
SOCIETA' DI PROMOZIONE DELL'UNIVERSITA' S.p.A. - DE SIGNAZIONE 
DI UN COMPONENTE IN SENO AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA 
"FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'UNIVERSITA' NEL 
PONENTE LIGURE"  (ABBREVIABILE IN "FONDAZIONE P.U.P O.LI) - 
DOTT.SSA ALESSIA GIULIANETTI -      
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE:  
•  Il Comune di Taggia risulta socio fondatore della Società di Promozione per l’Università SpA 

(S.P.U. – S.p.A.) con sede in Imperia –Via Nizza N. 8 – Codice fiscale e Partita Iva 
01131590083 -; 

•  Nell’ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, così come previsto 
dal Decreto legislativo N. 175/2016, l’Ente di cui sopra, giusta deliberazione del Consiglio 
comunale N. 82, adottata nella seduta del 29.12.2020, è stato trasformato da Società di capitali 
a Fondazione di Partecipazione assumendo la denominazione di “Fondazione per la 
promozione dell’Università nel ponente ligure” abbreviabile in “Fondazione P.U.PO.LI.”; 

•  Per il giorno 21 Ottobre 2022 è stata convocata una seduta straordinaria dell’Assemblea dei soci 
della S.P.U. S.p.A. nel corso della quale verrà formalmente esaminata la pratica di 
trasformazione della Società in Fondazione di Partecipazione; 

CONSIDERATO CHE, sulla base dello statuto della Fondazione, gli Organi del nuovo Organismo 
risultano i seguenti: 1) Assemblea generale consultiva; 2) Consiglio di indirizzo; 3) Presidente della 
Fondazione, 4) Organo esecutivo; 5) Organo di controllo;  
DATO ATTO CHE, in base al nuovo Statuto, al Comune di Taggia, in qualità di Ente fondatore, 
compete la designazione di un membro in seno al Consiglio di indirizzo e che tale designazione dovrà 
essere comunicata alla Società in tempo utile per consentire al Notaio che parteciperà ai lavori 
dell’Assemblea straordinaria di predisporre la documentazione necessaria; 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’individuazione e alla designazione del membro 
espressione del Comune di Taggia e precisato che la Dott.ssa Alessia GIULINETTI, nata a Sanremo 
(IM) in data 24.12.1995, in possesso dei requisiti di legge e di statuto per ricoprire l’incarico, ha 
manifestato ampia disponibilità in tal senso (protocollo in ingresso N. 27781 del   10/2022; 
DATO ATTO che la Dott.ssa Alessia GIULIANETTI ha regolarmente prodotto le dichiarazioni 
relative all’assenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal Decreto legislativo N. 
39/2013, dal Decreto legislativo N. 267/2000 e dallo Statuto della Società (protocollo in ingresso N. 
27781 del 7/10/2022); 



VISTO il Decreto legislativo 18 Agosto 2000 N. 267 ed in particolare l’articolo 50 a norma del quale il 
Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale; 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale N. 44, adottata nella seduta del 21 Luglio 2022, 
esecutiva a norma di legge, a mezzo della quale sono stati approvati gli indirizzi per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti ed istituzioni e precisato che il presente atto 
risulta conforme agli indirizzi di cui sopra; 
VISTO lo Statuto comunale; 
DATO ATTO CHE la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto è stata verificata dal 
Responsabile del Servizio Contenziosi e Società Partecipate, Dott. Michele Figaia; 
Tutto quanto sopra premesso 
 

DECRETA 
 

DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di cui costituisce 
specifica motivazione; 
DI DESIGNARE pertanto, all’interno del Consiglio di indirizzo della Fondazione per la promozione 
dell’Università nell’imperiese la Dott.ssa Alessia GIULIANETTI, nata a Sanremo (IM) in data 
24.12.1995 di professione Docente; 
DI PRECISARE CHE: 

•  Alla formalizzazione dell’incarico si procederà nel corso della seduta straordinaria 
dell’Assemblea dei soci prevista per il giorno 21 Ottobre 2022;  

•  La designazione oggetto del presente provvedimento avrà efficacia per tre anni e comunque fino 
all’approvazione del bilancio di esercizio della Fondazione 2025; 

•   Copia del presente atto verrà pubblicata all’albo pretorio on line e nell’apposita sezione del sito 
internet dell’Ente (www.taggia.it) denominata “Amministrazione Trasparente”; 

DI TRASMETTERE copia del presente Decreto alla S.P.U. SpA di Imperia”, alla Dott.ssa Alessia 
GIULIANETTI e al Responsabile del Servizio Contenziosi e Società Partecipate per l’espletamento 
degli adempimenti di competenza. 
         

IL SINDACO 
               (Arch. Mario Conio) 

                                                                Documento sottoscritto digitalmente 
 

 
 


