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N. 179/2022

OGGETTO: Fondazione Haydn di Bolzano e Trento. Nomina componente nel Consiglio
di Amministrazione

NOME e COGNOME CARLO DELLASEGA

RIFERIMENTI NORMATIVI • articolo  60  Codice  degli  Enti  locali
Regione  autonoma  Trentino  Alto
Adige  (legge  regionale  3  maggio
2018, n. 2)

• deliberazione  Consiglio  comunale  5
novembre 2020, n. 137

•

ENTE Fondazione Haydn di Bolzano e Trento

ORGANO Consiglio di Amministrazione 

DURATA Cinque anni

IL SINDACO

visto  l’art.  8  dello  Statuto  della  Fondazione  Haydn  di  Bolzano  e  Trento,  da
ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale d.d. 10.07.2017 n. 96, che
prevede:
“Il Consiglio di amministrazione è composto da (omissis):
1 rappresentante nominato dal Comune di Trento 
(omissis).
Il Consiglio dura in carica cinque anni e i consiglieri possono essere riconfermati una
sola volta (omissis)";

vista la nota d.d. 5.09.2022, prot. n. 250471 con cui la Fondazione Haydn di
Bolzano e Trento chiede di nominare entro il mese di novembre 2022 un componente
del  consiglio  di  amministrazione della  Fondazione per il  quinquennio 2022-2027,  in
considerazione  della  scadenza  del  precedente  mandato  quinquennale  degli
amministratori;

richiamato l'articolo 60, comma 8 del Codice degli enti locali  della Regione
autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ai
sensi del quale nei comuni della provincia autonoma di Trento, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
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richiamato altresì l'articolo 50, comma 5 dello Statuto comunale;

richiamati gli indirizzi del Consiglio comunale per la nomina e la designazione
dei  rappresentanti  del  Comune  presso  aziende,  enti,  istituzioni,  approvati  con
deliberazione 5 novembre 2020, n. 137;

visto l'avviso sindacale  di  data 5.10.2022 prot.  n.  275407 con cui,  ai  sensi
dell'articolo 4 del documento di indirizzi sopra richiamato il Sindaco ha pubblicizzato il
procedimento di  raccolta delle  candidature ai  fini  della  nomina del  componente del
consiglio di amministrazione della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento;

esaminate  le  proposte  di candidatura ed  i  relativi  curricula  presentati  dai
candidati;

ritenuto  di  nominare,  in  qualità  di  componente  del  Consiglio  di
Amministrazione, il dott. Carlo Dellasega, nato a  Castello Molina di Fiemme (Trento) il
26.01.1959;

visto il curriculum presentato e considerato il possesso dei requisiti richiesti
per ricoprire l'incarico;

decreta

1. di nominare, quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione
Haydn  di  Bolzano  e  Trento  il  dott.  Carlo  Dellasega,  nato  a  Castello  Molina  di
Fiemme (TN) il  26.01.1959;

2. le informazioni inerenti al presente provvedimento saranno pubblicizzate ai sensi
dell’articolo  2  del  documento  di  indirizzi  approvato  con  deliberazione  Consiglio
comunale 5 novembre 2020, n. 137, citata in premessa;

3. dare  atto  che,  ai  sensi  dell’articolo  8  dello  statuto  della  Fondazione  Haydn  di
Bolzano e Trento “il  Consiglio dura in carica cinque anni e i consiglieri possono
essere riconfermati una sola volta. Alla scadenza del mandato il Consiglio continua
ad esercitare le proprie funzioni fino a che non sia nominato il nuovo Consiglio
(omissis)”.

Il Sindaco
dott. Franco Ianeselli

Questo  documento,  se  trasmesso  in  forma  cartacea,
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