
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Oggetto: NOMINA COMPONENTI CDA FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS

PREMESSO CHE

-l’art  50 del,  comma 8 del  D.  Lgs.  267/00,  individua  nel  Sindaco la  competenza  alla  nomina, 
designazione e revoca dei rappresentanti dei Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

VISTO

-l’art. 35, comma 1, lett. o) dello Statuto comunale;
-le dimissioni presentate dal Presidente e dal Vicepresidente con nota Prot. N. 1808 del 
27/06/2016;

CONSIDERATO CHE

-l’art.  7  dello  Statuto  della  Fondazione  Sipario  Toscana  Onlus,  stabilisce  che:  il   Consiglio  di 
Amministrazione è composto da 3 membri, nominati dall’assemblea dei partecipanti;
-in caso di dimissioni i nuovi consiglieri dovranno essere nominati dall’assemblea dei partecipanti 
entro 45 giorni; 
-i membri del Cda devono essere scelti tra cittadini in possesso di comprovata esperienza nel campo 
della  direzione  amministrativa,  manageriale  o  con  esperienza  nel  settore  della  cultura  e  dello 
spettacolo;
-ai sensi dell’art. 7 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni;

DATO ATTO CHE

-con provvedimento sindacale n. 29 del 25/07/2016 tramite pubblicazione di uno specifico avviso 
pubblico di nominare 2 componenti del Cda, definendo quali requisiti preferenziali, al fine della 
valutazione  finale,  una  comprovata  esperienza  nel  campo  della  direzione  amministrativa, 
manageriale o con esperienza nel settore della cultura e dello spettacolo;
-sono pervenute n. 10 domande rispondenti ai requisiti richiesti e più precisamente da parte di:

1.Cosentini Leonardo;
2.Baroni Andrè;
3.Arcenni Matteo;
4.De Felice Gianluca;
5.Maddaloni Paolo;
6.Martini Marco;
7.Schena Antonio;
8.Buscemi Andrea;
9.Baglini Manuela Paulisa;
10.Carchini Katia;
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11.Menozzi Cristina;
12.Bulleri Alberto;
13.Bozzi Manuel;
14.Campanella Fabiana;
15.Fracassi Luca;
16.Guidi Lorenzo.

CONSIDERATO CHE

sulla base delle  domande pervenute entro la data di  scadenza del bando, analizzati  il  livello  di 
competenza, esperienza e rispondenza ai requisiti richiesti, sono stati individuati i seguenti soggetti 
cui conferire l’incarico in oggetto:

Buscemi Andrea nato a Pisa il 05.11.1963;
Arcenni Matteo nato a Pisa il 28.10.1977;

ACQUISITI

agli atti dell’Ente:
-i curricula con i quali i soggetti individuati hanno comprovato i propri requisiti di competenza ed 
adeguata esperienza; 
-le  dichiarazioni  di  inesistenza  di  cause di  ineleggibilità  o  incompatibilità,  sia  generali  che  nei 
confronti del Comune di Cascina e della Fondazione Sipario Toscana Onlus;
-le dichiarazioni previste dal D. Lgs. n. 39/2013;

VISTI

-l’art. 35, c.1, lett. o) dello Statuto comunale;
-la deliberazione consiliare n. 52 del 29/06/2006, con la quale sono stati determinati gli indirizzi per 
la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, di 
cui all’art. 50, commi 8 e 9 del D. Lgs 267/2000;
-l’art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che individua nel Sindaco la 
competenza alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende 
e Istituzioni;

SENTITI

-gli interessati che si sono dichiarati disponibili ad accettare l’incarico di componente del Cda della 
Fondazione Sipario Toscana Onlus;

DISPONE

-di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sipario Toscana 
Onlus, per le motivazioni espresse in premessa, i  seguenti soggetti: 

1)Buscemi Andrea nato a Pisa il 05.11.1963;
2)Arcenni Matteo nato a Pisa il 28.10.1977;

3)di dare atto che, come stabilito dall’art.7 dello Statuto, tale incarico ha durata di cinque anni e 
che, ai sensi dell’art. 6, ai membri del Cda, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di 
presenza;

4)di dare atto che la prima riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere convocata dal 
Sindaco,  che la  presiede e che,  in  tale  seduta,  i  Consiglieri  devono procedere alla  elezione del 
Presidente e del Vicepresidente;



5) di dare atto che sono state acquisite, agli atti dell’ufficio, le dichiarazioni di inesistenza di cause 
di ineleggibilità o incompatibilità,  sia generali  che nei confronti del Comune di Cascina e della 
Fondazione Sipario Toscana Onlus e le dichiarazioni previste dal D. Lgs. n. 39/2013

6)di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati ed al Consiglio Comunale nella 
prima seduta utile, ai sensi dell’art. 68, comma 2, del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale;

7)di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  internet  del  Comune  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società Partecipate – Incarichi Amministratori”.

Il Sindaco
Susanna Ceccardi
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