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PROVINCIA DI TORINO

Comune di San Maurizio C.se
VERBALE DELLA SEDUTA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63
02/05/2016

OGGETTO:
FONDAZIONE "COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE BIBLIOPAN". NOMINA
DEL TERZO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L’anno duemilasedici addì due del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.

Presente

BIAVATI Paolo - Sindaco
NEPOTE Ezio - Vice Sindaco
PICAT RE Franco - Assessore
AMICO Mariano - Assessore
ZAPPALA' Antonio - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
5
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Signora Dott.ssa Anna Cataldo, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione la proposta di deliberazione che segue relativa all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;
Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;
Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, di cui in allegato:
- quanto alla regolarità tecnica:
servizio Cultura, Attività Produttive : FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile: NULLA RILEVA
Con voto unanime, espresso in forma palese
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto:
“FONDAZIONE "COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE BIBLIOPAN". NOMINA
DEL TERZO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.”.

Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
FONDAZIONE "COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE BIBLIOPAN". NOMINA
DEL TERZO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di CC. n. 24 del 14.05.2010, regolarmente esecutiva con cui
è stata costituita una Fondazione partecipata dal Comune denominata “Fondazione Comune di
San Maurizio Canavese Bibliopan” siglabile come “Fondazione CSMC Bibliopan” cui è stata
affidata la gestione della biblioteca civica “Fangareggi” e del laboratorio musicale “Il Flauto di
Pan”;
Dato atto che nella sopracitata delibera sono stati contestualmente approvati gli schemi
dello statuto e dell’atto costitutivo della Fondazione;
Ritenuto di provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 6 dello stesso Statuto il quale prevede che il Consiglio sia formato da tre
componenti, i cui componenti durano in carica tre esercizi e comunque fino all’approvazione del
bilancio consuntivo del terzo esercizio; gli stessi possono essere riconfermati;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.142 del 15.07.2013 con cui è stato
nominato il secondo Consiglio di Amministrazione e da ultima la deliberazione n. 20 del
15.02.2016 con cui si è provveduto alla surroga di un componente;
Ritenuto che, come già per la precedenti volte, del consiglio di amministrazione facciano
parte una persona designata dalla maggioranza e una destinata dalle opposizioni consiliari, per
garantire l’equilibrio politico e sia identificata, quale presidente, una persona apolitica, apartitica
e di indubbia moralità e competenza;
Rilevato che, per i primi Consigli di Amministrazione, era stato nominato, quale
presidente, il Dott. Guido Aghem, nella considerazione della sua indubbia levatura morale,
nonché per le comprovate competenze, non solo nel campo finanziario e giuridicoamministrativo, ma altresì per la sua spiccata sensibilità nel campo artistico e musicale;
Ritenuto quanto mai opportuno assicurare stabilità e continuità alla modalità gestionale
perseguita dalla Fondazione e ritenuto che il dott. Aghem sia l’unica persona che possa
assicurare certezza al cammino intrapreso, alla luce dei brillanti risultati, in termini di efficacia,
efficienza e trasparenza e visibilità, raggiunti nella gestione della Fondazione, nella
considerazione altresì degli ottimi rapporti instaurati non solo fra la Fondazione e
l’Amministrazione Comunale, ma anche fra la Fondazione e gli utenti dei servizi;
Dato atto che è stata chiesta e ottenuta la disponibilità del Dott. Aghem a proseguire con
la carica di Presidente della Fondazione;
Dato atto che, con la surroga operata con la deliberazione della Giunta Comunale sopra
citata, è entrato a far parte del Cda, quale componente indicato dalle Opposizioni Consigliari, il
Sig. Sergio Tabladini che ha ben operato, pur nel relativo lasso temporale, nell’ambito del
Consiglio e si è dimostrato intenzionato a proseguire nel proprio mandato;
Ritenuto pertanto di confermare il Sig. Sergio Tabladini quale componente del Cda, in
rappresentanza delle opposizioni consigliari;
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Ritenuto di confermare la Sig.ra Lara Martinetto quale rappresentante della maggioranza
consigliare e verificata in merito anche la disponibilità della medesima;
Dato atto che lo statuto medesimo, all’art. 12, recita testualmente che “ il controllo sulla
gestione amministrativa della Fondazione e sull’operato del Consiglio di Amministrazione,
dell’eventuale direttore e del segretario è affidato ad un revisore dei conti o ad un collegio dei
revisori dei conti composto di tre membri; gli stessi sono nominati dal Fondatore”;
Ritenuto di ricorrere al Revisore unico, in analogia a quanto già avviene per il bilancio
comunale e come già avvenuto nel secondo triennio di vita della Fondazione, e ritenuto di
confermare, sentita in merito la sua disponibilità e visto il suo C.V., la Dott.ssa Lucia Maria
Starola, nata a Torino il 02.07.1941 – STRLMR41L42L219Q- Dottore Commercialista con
studio in Torino, via Assarotti n. 10/a;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il TUEL:
DELIBERA
1. di provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 6 dello stesso Statuto, costituito nel numero di tre componenti, nelle persone dei
Sigg.ri: Dott. Guido Aghem – Presidente; Lara Martinetto – Componente; Sergio Tabladini –
Componente, in considerazione delle peculiarità e dei rispettivi ruoli nella premessa
argomentati;
2. di confermare la Dott.ssa Lucia Maria Starola, nata a Torino il 02.07.1941 –
STRLMR41L42L219Q- Dottore Commercialista con studio in Torino, via Assarotti n. 10/a,
quale Revisore unico, con le funzioni di cui all’art. 12 dello Statuto della Fondazione;
3. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
BIAVATI Paolo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Cataldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Num. 357 Reg. Albo On-Line
Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo comunale, attesta che la
presente deliberazione n. 63 / 2016 viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (ai sensi art. 32, 1° comma, della Legge 18.06.2009, n. 69) dal 09/05/2016 ,
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, contestualmente, viene trasmessa:
ai Signori Capi Gruppo Consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma unico, del T.U.L.E.L.
18.08.2000 n. 267.
alla Prefettura di Torino ai sensi dell’art. 135, comma 2°, del T.U.L.E.L. 18.08.2000 n. 267
Il Messo Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione
Bartelloni Maria Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il primo giorno
di pubblicazione e per 15 giorni consecutivi, è divenuta esecutiva in data
_________________________
per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione senza
opposizioni (art. 134, 3° comma, del T.U.L.E.L. 18.08.2000 n. 267).
ESEGUIBILITA’ 1- Immediata X ;

2- Dalla data di pubblicazione
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Cataldo
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