
 
   

        

          
         

                  

  

    

                  
      

             

        

                 
                

 

                
               

           
      

 

              
                

             

               
              

             

                 
             

    

                
           

              

    
   

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Decreto del Sindaco metropolitano

Segreteria e direzione generale 

N. 15/2019 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano 

Oggetto: CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DEL MONTE DI
PORTOFINO - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
GENOVA. 

L’anno 2019 addì 26 del mese di febbraio 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; 

Premesso che: 

La Città Metropolitana di Genova (già Provincia) è ente costitutivo del Consorzio di gestione 
dell’Area marina protetta del monte di Portofino. Tra gli organi del Consorzio, ai sensi degli articoli 
7 e seguenti del proprio Statuto, sono previsti l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. 

L’Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli Enti consorziati e da altri 
sette membri di cui uno nominato sempre da ciascun Ente consorziato. Il Consiglio di 
Amministrazione è composto da cinque membri nominati da ognuno degli Enti costituenti il 
Consorzio. 

Con nota del 13 settembre 2018 agli atti, il Consorzio ha segnalato la necessità di provvedere alla 
conferma/nomina dei nuovi rappresentanti della Città Metropolitana di Genova per i due organi 
sopraindicati con scadenza nel 2021. 

In base all’articolo 5 dei sopra citati “Indirizzi per le nomine e le designazioni della Città 
metropolitana di Genova presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque 
denominati”, sono stati pubblicati sul sito internet dell’Ente due Avvisi a presentare candidature per 
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
�
Decreto del Sindaco metropolitano

Segreteria e direzione generale 

ciascuna delle designazioni da effettuare con scadenza ultima stabilita nel 28 gennaio 2019; 

A seguito della pubblicazione degli avvisi sono pervenute le seguenti candidature corredate dalla 
documentazione richiesta: 

· per la carica di componente dell’Assemblea: 

Negro Paola, Di Leo Paolo, Lo Grasso Umberto, Olivari Francesco, Boselli Isabella 

· per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione: 

Pompei Claudio Giovanni, Di Leo Paolo, Lo Grasso Umberto, Negro Paola, Barsotti Giorgio 

Esaminati i curricula dei candidati sopra elencati e ritenuto, alla luce delle esperienze formative e 
professionali da essi emergenti, di procedere alle designazioni previste come segue: 

per l’Assemblea: Di Leo Paolo e Lo Grasso Umberto (delegato del Sindaco); per il Consiglio di 
Amministrazione: Pompei Claudio Giovanni; 

Dato atto che i designati sopra indicati hanno 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; 

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; 

DECRETA 

1. di designare i rappresentanti della Città metropolitana di Genova nel Consorzio di gestione 
dell’Area marina protetta del monte di Portofino con scadenza 2021 per entrambi gli organi come 
segue: 

· per l’Assemblea: Di Leo Paolo; 

· per il Consiglio di Amministrazione: Pompei Claudio Giovanni. 

2. di individuare quale proprio delegato in seno all’Assemblea Lo Grasso Umberto con la 
medesima scadenza di cui al punto 1. 

Visto Proposta Sottoscritta
dal Dirigente dal Direttore 

(ARALDO PIERO) (ARALDO PIERO) 
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
�
Decreto del Sindaco metropolitano


Segreteria e direzione generale
�

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO METROPOLITANO
�

BUCCI MARCO
�
con firma digitale
�
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
�

SDG Segreteria e direzione generale 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 444/2019 ad oggetto: CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA 

PROTETTA DEL MONTE DI PORTOFINO - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. 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, 22/02/2019 

Sottoscritto dal Dirigente
(ARALDO PIERO)
con firma digitale 
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Proposta n. 444/2019
�

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: CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DEL MONTE DI
PORTOFINO - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
GENOVA. 

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, 26/02/2019 

Sottoscritto dal responsabile

dei Servizi Finanziari
�
(POLESE BARBARA)


con firma digitale
�
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