COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 15 del 03/09/2018
Registro Generale N. 408 del 03/09/2018

Oggetto: NOMINA PRESIDENTE E COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE “TEATRO DEL BAGLIO”

Premesso

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29/09/2004 venne
approvato il Regolamento di gestione dell'Istituzione denominata”Teatro del Baglio”;
Visto l'art. 4 comma 1, di detto regolamento, che così recita:
“Il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, tutti nominati
da sindaco tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale, unitamente a
una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti e/o per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private”;

Visto

l'art. 13 della L.R. n. 7/1992, come modificato dall'art.41 della L.R. n. 26/1993, in
particolare il 2° comma che riguarda i divieti per il Sindaco di nominare il proprio coniuge ed i
parenti e gli affini entro il 2° grado quali rappresentanti del Comune presso Enti istituzionali;
Dato atto che il sottoscritto:
- con note prott. n. 16266, 16267, 16268, 16269 e 16270 del 22.08.2018, ha comunicato ai
Sigg. Salvatore La Barbera, Valeria Sara Lo Bue, Maria Rosa Ingorgia, Domenico Meli e
Giuseppina Vitale la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla loro nomina a
componenti del Consiglio di Amministrazione della sopra citata Istituzione, richiedendo la
formale disponibilità alla nomina, il curriculum vitae e la dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui al predetto art. 4, comma1°, del Regolamento di gestione dell'Istituzione;
Preso atto della regolarità della documentazione trasmessa dagli interessati e, in particolare
dei curricula, dai quali si evince il possesso dei requisiti per la nomina;

Tutto ciò premesso,




DETERMINA

Di nominare, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' Istituzione “Teatro del
Baglio”, il Dott. Salvatore La Barbera, nato a Villafrati il, 27.01.1963 - Dottore
Commercialista;
Di nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Sigg.:
- Dott.ssa Valeria Sara Lo Bue, nata a Palermo il 09. 12. 1980, in possesso di laurea in
discipline dell'Arte, della Musica e dello Spettacolo, con esperienza nel campo teatrale;
- Dott.ssa Maria Rosa Ingorgia, nata a Palazzo Adriano il 24.02.1991, in possesso di
Laurea Magistrale in Teatro, Cinema e Spettacolo Multimediale, Scuola delle Scienze
Umane e del Patrimonio Culturale;
- Sig. Domenico Meli nato a Mezzojuso il 21.09.1968 ex Assessore alle Attività Cultura e
Spettacolo.

-

Sig.ra Giuseppina
canto;

Vitale,

nata a Winterthur (Svizzera) il 12.07.1973

Insegnante di

Dare atto che il gettone di presenza previsto dal regolamento in favore dei membri del
consiglio di amministrazione, in quanto costo di gestione graverà sul bilancio
dell'Istituzione.

II SINDACO
(Francesco Agnello)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

