
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Segreteria e direzione generale

N. 6/2018 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano

ADUNANZA DEL 14/02/2018

Oggetto: DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
GENOVA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONVITTO NAZIONALE 
"CRISTOFORO COLOMBO" PER IL TRIENNIO 2017-2019.

L’anno  2018 addì  14 del mese di  febbraio  alle ore  14:30 nella sede della Città Metropolitana di 
Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All’appello risultano:

BUCCI MARCO
ANZALONE STEFANO
BAGNASCO CARLO
BOZZO AGOSTINO
CELLA ROBERTO
CUNEO ELIO
DAMONTE STEFANO
FERRERO SIMONE
GARBARINO CLAUDIO
GRONDONA MARIA GRAZIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GUELFO GUIDO
MUSCATELLO SALVATORE
OLCESE ADOLFO
PICCARDO ENRICO
PIGNONE ENRICO
SEGALERBA ANTONIO
SENAREGA FRANCO
TEDESCHI DANIELA
VILLA CLAUDIO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 1, Piccardo Enrico.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  ARALDO PIERO.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  BUCCI  MARCO in  qualità  di  SINDACO 
METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio 
a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione del Consigliere BUCCI MARCO, viene presentata al Consiglio la seguente proposta 
di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto  il  vigente “Regolamento per  l'organizzazione e il  funzionamento del  Consiglio  della  Città 
metropolitana di Genova”;

Visto  il  vigente “Regolamento per  l’organizzazione e il  funzionamento  del  Consiglio  della  Città 
metropolitana di Genova”;
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Dato  atto  che  il  Convitto  Nazionale  Statale  “C.  Colombo”  di  Genova,  istituzione  educativa  e 
scolastica statale comprendente tre ordini di scuole (scuola primaria, secondaria di primo grado, 
Liceo Scientifico), oltre a e servizi didattici ed educativi, ricreativi e convittuali, è regolato dall’art. 
203 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297.

Dato atto che,  in  base all’articolo 203, i  convitti  nazionali  sono amministrati  da un consiglio di 
amministrazione, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dura in carica 
un triennio, ed è composto: 

a.      dal rettore, presidente; 

b.      da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal consiglio comunale del luogo dove 
ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno; 

c.      da  due  persone  nominate  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione,  una  delle  quali  fra  il 
personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai convittori; 

d.      da  un  funzionario  dell'amministrazione  finanziaria,  designato  dal  direttore  dell'ufficio 
corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabella allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 

Dato  atto  che  il  C.d.A  è  scaduto  nell’agosto  del  2017  ed  occorre,  pertanto,  procedere  alla 
designazione, di competenza consiliare, del rappresentante della Città metropolitana;

Richiamati gli “Indirizzi per le nomine e le designazioni della Città metropolitana di Genova presso 
enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque denominati” approvati con deliberazione 
del Consiglio metropolitano n. 2/8977 del 30 gennaio 2015;

Dato atto che, in base agli articoli 5 e 9 dei citati “Indirizzi”, dal 10/11/2017 al 01/12/2017 è stato 
pubblicato sul sito internet dell’Ente un avviso a presentare candidature per la designazione del 
rappresentante della  Città  metropolitana di  Genova nel  Consiglio  di  Amministrazione del  detto 
Ente;

Considerato che, a seguito dell’avviso, sono pervenute: nei termini, la candidatura del dott. William 
Lanzoni e, scaduti i termini, la candidatura della dott.ssa Simona Franceschini;

Riscontrato che entrambe le candidature sono corredate dalle dichiarazioni agli atti di non versare 
in alcuna situazione di inconferibilità e/o incompatibilità prevista dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 
riferita alla nomina in oggetto;

Esaminati i curricula ;

Visto l’articolo 33 del sopra citato Regolamento del Consiglio che prevede lo scrutinio segreto per 
le votazioni riguardanti persone;

Visto l’articolo 134, 4° comma, del Tuel D.Lgs. n. 267/2000 e valutata la necessità di provvedere al 
più  presto  agli  incombenti  derivanti  dal  presente  provvedimento  per  consentire  il  regolare 
funzionamento dell’organo in questione;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DELIBERA
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1.  di designare la dott.ssa Simona Franceschini  quale rappresentante della Città Metropolitana di 
Genova in seno al Consiglio di Amministrazione Convitto Nazionale “Cristoforo Colombo” per il 
triennio 2017-2019 

DELIBERA, altresì,
di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EURO N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Visto
dal Dirigente/Segretario Generale

(ARALDO PIERO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore/Segretario Generale

(ARALDO PIERO)

Alla trattazione della pratica è presente il Consigliere Piccardo Enrico (presenti 19).

Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la 
proposta in oggetto a votazione espressa in forma segreta, e procede alla nomina dei Consiglieri 
Bozzo Agostino, Cella Roberto e Damonte Stefano quali scrutatori.

La votazione così effettuata ha avuto il seguente esito:

Presenti 19 – votanti 19 – voti validi 18 – schede bianche 1 – schede nulle 0.

Hanno ottenuto voti:

Simona Franceschini: n. 18     
William Lanzoni: n. 0

In virtù dei risultati, è designata la  dott.ssa Simona Franceschini.

Con  successiva  e  separata  votazione,  la  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata 
immediatamente eseguibile.

Delle decisioni  assunte e votazioni adottate si  è redatto il  presente verbale, letto,  approvato e 
sottoscritto
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Approvato e sottoscritto
Il SEGRETARIO GENERALE

ARALDO PIERO
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

BUCCI MARCO
con firma digitale
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SDG Segreteria e direzione generale 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  3029/2017 ad  oggetto:  DESIGNAZIONE  DEL  RAPPRESENTANTE  DELLA 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONVITTO 

NAZIONALE  "CRISTOFORO  COLOMBO"  PER  IL  TRIENNIO  2017-2019. si  esprime  ai  sensi 

dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 22/01/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
(ARALDO PIERO)
con firma digitale
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Proposta n. 3029/2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizio Servizi finanziari 

Proponente: SDG Segreteria e direzione generale 
Oggetto: DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
GENOVA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONVITTO NAZIONALE 
"CRISTOFORO COLOMBO" PER IL TRIENNIO 2017-2019.

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[x] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: - 

Genova li, 24/01/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione


