
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sindaco metropolitano

SDG Segreteria e direzione generale

N. 152/2017 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto: FONDAZIONE ITALIANA ANTONIO DEVOTO - DESIGNAZIONE DI UN 
RAPPRESENTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA NEL CDA DELLA FONDAZIONE

L’anno 2017 addì 13 del mese di dicembre alle ore 14:00 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;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  D.G.R.  n.  1546  del  5  dicembre  2003,  che  ha 
modificato la natura istituzionale da pubblica a privata dell’I.P.A.B.  Fondazione Italiana Antonio 
Devoto e vista, altresì, la D.G.R. n. 1115 del 30 settembre 2005 che ha approvato il nuovo Statuto 
della suddetta Fondazione; 

Atteso che,  in  base all’art.  8 dello Statuto,  il  Consiglio  di  Amministrazione della Fondazione è 
composto da sette membri, di cui uno nominato dall’Amministrazione Provinciale di Genova (oggi: 
Città metropolitana), e dura in carica cinque anni;

Dato  atto  che  il  rappresentante  della  Città  metropolitana  nel  C.d.A.  della  Fondazione,  Dr.ssa 
Claudia Brignole, designata con Decreto n. 23 del 17 febbraio 2016, ha rassegnato le proprie 
dimissioni; 

Richiamati l’art. 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;

Dato atto che, in base all’art.5 dei citati  “Indirizzi”,  dal 17 ottobre al 15 novembre 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  della 
Fondazione Devoto;

Considerato  che a  seguito  dell’avviso  hanno presentato  la  propria  candidatura  i  Sigg.:  Marisa 
Elisabetta GALLO, Silvia GARIBALDI, Andrea RAPETTI, Luca SCOTOLATI.

Esaminati i curricula dei candidati sopra elencati, e ritenuto, alla luce delle esperienze formative e 
professionali da essi emergenti, di procedere alla designazione in questione nella persona dell'Avv. 
Marisa Elisabetta GALLO;

Dato  atto  che  l'avv.  Marisa  Elisabetta  GALLO ha  attestato  all'atto  della  candidatura,  con 
autodichiarazione agli atti, di non versare in alcuna situazione di inconferibilità e/o incompatibilità 
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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

di  designare l'avv.  Marisa Elisabetta GALLO quale rappresentante della  Città  Metropolitana di 
Genova in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Devoto per la parte residua del 
quinquennio 2016/2020.

Visto
dal Dirigente/Segretario Generale

(ARALDO PIERO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore/Segretario Generale

(ARALDO PIERO)

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

BUCCI MARCO
 con firma digitale
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Proposta n. 2894/2017

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: FONDAZIONE ITALIANA ANTONIO DEVOTO - DESIGNAZIONE DI UN 
RAPPRESENTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA NEL CDA DELLA FONDAZIONE

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, 06/12/2017 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  2894/2017 ad  oggetto:  FONDAZIONE  ITALIANA  ANTONIO  DEVOTO  - 

DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA NEL CDA DELLA 

FONDAZIONE 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, 05/12/2017 

Sottoscritto dal Dirigente
(ARALDO PIERO)
con firma digitale
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