DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 183 DEL 27/10/2016

OGGETTO
NOMINA MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
PALAZZO MAGNANI
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IL PRESIDENTE
Premesso che:
•

in data 11 novembre 2010 con atto notarile è stata formalmente costituita su
iniziativa della Provincia di Reggio Emilia la “Fondazione Palazzo Magnani”, con
sede presso l’immobile provinciale sito in corso Garibaldi 29, che in data 3 febbraio
2011 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è stata iscritta al n.
791 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia–Romagna, con
determinazione dirigenziale n. 1108/2011;

•

con decreto n. 24 dell’11/03/2016 del Presidente della Provincia si era provveduto
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
medesima;

•

che tale decreto disponeva espressamente che i componenti del Consiglio di
Amministrazione sarebbero durati in carica fino alla definitiva approvazione del
nuovo statuto fondazionale e comunque non oltre un anno dall’insediamento, fatta
salva la prosecuzione per l’ordinaria gestione nelle more dell’insediamento del
nuovo consiglio;

•

che con determinazione della Regione Emilia Romagna n° 13363 del 23/08/2016 è
stato approvato lo statuto come modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo
del 14 luglio 2016, come da atto redatto pari data dal Dott. Giovanni Aricò, Notaio
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, Repertorio n. 56207,
Raccolta n. 11771,

•

che l’art. 18 dello statuto prevede la seguente disciplina per la composizione e
nomina del Consiglio di amministrazione della fondazione: “1. Il Consiglio di
Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente,
nominati:
◦ per due quinti dalla Provincia di Reggio Emilia;
◦ per due quinti dal Comune di Reggio Emilia;
◦ per un quinto dai Fondatori Aderenti, riuniti in apposita assemblea, a
maggioranza dei diritti di voto ai sensi del comma 2 del precedente articolo.”;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla nomina di n. 2 membri del Consiglio di
Amministrazione ai sensi e con le modalità previste dallo Statuto sopra richiamato sulla
base degli indirizzi indicati dal D.Lgs.vo n. 267/2000, dallo Statuto provinciale, nonché
dalla deliberazione consiliare 15 luglio 1999, n. 81;
Ritenuto pertanto di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Palazzo Magnani, i signori:
•

Alberto Peroni, nato a Reggio Emilia il 1° gennaio 1972 – dottore commercialista;

•

Maria Grazia Diana, nata a Bologna l’8 novembre 1958 – dirigente scolastica;
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Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013 e che si allegano al
presente atto;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dalla
Dirigente del Servizio Bilancio;
DECRETA
di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palazzo
Magnani, i signori:
•

Alberto Peroni, nato a Reggio Emilia il 1 gennaio 1972 – dottore commercialista;

•

Maria Grazia Diana, nata a Bologna l’8 novembre 1958 – dirigente scolastica;

di dare atto:
•

che il consiglio di amministrazione nominato entra in carica al momento dalla prima
seduta del consiglio di amministrazione;

•

che nel corso della prima seduta il consiglio dovrà provvedere, a norma dello
statuto, ad eleggere il proprio presidente;

•

che il consiglio dura in carica tre anni.

ALLEGATI:
- n. 2 dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. 39/2013;
- parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 27/10/2016

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E
INCOMPATIBILITA’
AI SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013, N. 39
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

La sottoscritta _Maria Grazia Diana , nata a Bologna l'8/11/1958 , C.F. DNIMGR58S48A944R ai fini del
conferimento dell’incarico di CONSIGLIERE NEL CDA DELLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
a) che non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013;
b) di non essere nelle condizioni di cui al comma 734, art. 1 della L. 296/20061;
DICHIARA INOLTRE


di essere informato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito web della Provincia di Reggio Emilia che ha conferito l'incarico;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti nell’ambito della presente
dichiarazione;



di impegnarsi a presentare annualmente la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità
ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 39/2013;



di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati (manualmente, elettronicamente e informaticamente) esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

REGGIO EMILIA ,25 ottobre 2016
IL DICHIARANTE
Maria Grazia Diana
Firmato da:
DIANA MARIA GRAZIA
Motivo:
validazione modulo

Data: 26/10/2016 10:15:27

1

734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale
pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi
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Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio
Proposta N° 2016/1582

Oggetto: NOMINA MEMBRI DEL
FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI

CONSIGLIO

DI

AMMINISTRAZIONE

DELLA

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.
Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 26/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 183 DEL 27/10/2016
NOMINA MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni
consecutivi

Reggio Emilia, lì 27/10/2016

IL VICE SEGRETARIO
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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