
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sindaco metropolitano

Segreteria Generale

N. 54/2020 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto:  NOMINA  IN  SOSTITUZIONE  DI  UN  RAPPRESENTANTE  DELLA  CITTÀ 
METROPOLITANA DI GENOVA IN SENO AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE 
CARIGE PER LA RESTANTE PARTE DEL MANDATO 2020-2023.

L’anno 2020 addì 02 del mese di settembre alle ore 15:00 presso la sede della Città metropolitana 
di Genova

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente decreto.

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;

Atteso che l'articolo 1 comma 16 della citata legge 56/2014 ha disposto che dal 1° gennaio 2015 le 
Città metropolitane subentrino alle Province omonime e succedano ad esse in tutti i rapporti attivi e 
passivi; 

Richiamati  l’articolo 14 comma 4 lett.  i)  dello Statuto della Città  Metropolitana di  Genova e 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;

Visto l’articolo 15 del vigente Statuto della Fondazione Carige secondo cui il Consiglio di Indirizzo 
è composto da 13 componenti  di cui designato dalla Città metropolitana di Genova;

Atteso che con il  Decreto  del  Sindaco metropolitano n. 1 del  10/01/2020 si  era  provveduto  a 
nominare  il  componente  rappresentante  della  Città  metropolitana  di  Genova  nel  Consiglio  di 
Indirizzo della sopra citata Fondazione nella persona dell’Avv. Paolo Momigliano per il mandato 
quadriennale (2020-2023);

Considerato che, con nota pec del 10 giugno 2020 (prot. n. 23393, in atti), la Fondazione  Carige 
ha richiesto,  a  seguito  dell’elezione dello  stesso Avv. Momigliano alla  carica  di  Presidente,  di 
provvedere ad una nuova nomina del rappresentante della Città metropolitana nel Consiglio di 
Indirizzo,  nel  rispetto  dei  criteri  e dei  requisiti  richiesti  dallo Statuto e dal  Regolamento per  le 
nomine della stessa Fondazione;

Rilevata  quindi  la  necessità  di  procedere  alla  nuova  nomina  al  fine  di  ricostituire  l’integrità 
strutturale  del  Consiglio  di  Indirizzo  della  fondazione  in  esame  e  consentirne  il  regolare 
funzionamento; 

Dato atto che, in base all’articolo 5 dei sopra citati “Indirizzi per le nomine e le designazioni della 
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Città  metropolitana di  Genova presso enti,  aziende,  istituzioni,  società  e  organismi  comunque 
denominati”,  dal  10 al  24 luglio  2020 è stato pubblicato sul  sito  internet  istituzionale dell’Ente 
l'Avviso a presentare candidature per la designazione di cui trattasi;

Considerato che a seguito  dell’avviso hanno presentato la  propria  candidatura il  Dott.  Antonio 
Ferrillo e l’Avv. Lucia Baroni; 

Esaminati i curricula dei candidati sopra elencati, e ritenuto, alla luce delle esperienze formative e 
dei requisiti professionali da essi emergenti, di procedere alla nomina in questione nella persona 
dell’Avvocato Lucia Baroni;

Dato atto che la candidata sopra citata ha attestato, con dichiarazione 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;

Dato atto che lo stesso designato dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
predisposta dalla stessa Fondazione Carige attestante l’effettivo possesso dei requisiti richiesti e 
l’impegno di cui all’articolo 11 comma 3 dello Statuto a non candidarsi, nei sei mesi successivi alla 
cessazione della carica, per l’assunzione degli incarichi indicati nel medesimo articolo;

Richiamato  l’articolo  50  del  D.  Lgs.  267/2000  e  ss.  mm.  e  ii.  nel  combinato  disposto  con  le 
previsioni della legge n. 56/2014 per quanto riguarda la competenza alla nomina;

Dato  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dalla  Dott.ssa  Concetta  Orlando, 
responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
per quanto di competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è 
incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 
267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

DECRETA

di nominare l’Avvocato Lucia Baroni quale rappresentante della Città metropolitana di Genova nel 
Consiglio di Indirizzo della Fondazione Carige per la restante parte del quadriennio 2020 – 2023, 
con scadenza prevista con l’approvazione del quarto Bilancio relativo al proprio mandato.

Visto
dal Dirigente

(ORLANDO CONCETTA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(ORLANDO CONCETTA)

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

BUCCI MARCO
 con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Segreteria Generale 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1820/2020 ad oggetto: NOMINA IN SOSTITUZIONE DI UN RAPPRESENTANTE 

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA IN SENO AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA 

FONDAZIONE CARIGE PER LA RESTANTE PARTE DEL MANDATO 2020-2023. 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, 02/09/2020 

Sottoscritto dal Dirigente
(ORLANDO CONCETTA)

con firma digitale
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Proposta n. 1820/2020

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
Servizi finanziari 

Proponente: Segreteria Generale 
Oggetto: NOMINA IN SOSTITUZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI GENOVA IN SENO AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE 
CARIGE PER LA RESTANTE PARTE DEL MANDATO 2020-2023.

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, 02/09/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)

con firma digitale
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