REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Presidenza

ORDINANZA PRESIDENZIALE
Proposta n. 5 del 11/06/2015
Reg. Gen. n. 22 del 12/06/2015
OGGETTO:

DESIGNAZIONE
COMPONENTE
IN
SENO
AMMINISTRAZIONE DI PORDENONE FIERE S.P.A.

AL

CONSIGLIO

DI

IL PRESIDENTE
Atteso che:
- con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione
di Pordenone Fiere Spa;
- la Provincia di Pordenone ha partecipazioni in detta società pari al 12,12% del capitale sociale e
secondo lo Statuto sociale, e in base all’art. 2449 del Codice Civile, allo stesso spetta la nomina diretta
di n. 1 Consigliere di Amministrazione;
Vista la convocazione dell’Assemblea della società Pordenone Fiere Spa prevista per la data del 15
giugno 2015 e considerato che reca all’ordine del giorno tra l’altro il rinnovo delle cariche sociali;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 5 maggio 2015 con la quale sono stati
individuati gli indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti presso enti, aziende,
società ed istituzioni di competenza del Presidente;
Vista la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Presidenza dell’ente dalla quale si evince che in data
3 giugno 2015 è stato pubblicato l’Avviso del Presidente, dandone comunicazione ai presidenti dei
Gruppi Consiliari e che, a seguito dell’emissione dell’avviso, sono pervenute entro il termine del 11
giugno 2015 – ore 12.00, n. 2 manifestazioni di interesse corredate dai relativi curricula;
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Atteso che il soggetto che verrà individuato, nella sua funzione di Consigliere di Amministrazione, è
tenuto ad operare con i fini generali della buona amministrazione e con il mandato particolare a tutelare il
pubblico interesse della Provincia, per effetto del quale la Provincia stessa mantiene una partecipazione
nella società medesima. Esso è tenuto in ogni caso ad operare nell’ambito degli specifici indirizzi che
volta per volta il Consiglio Provinciale riterrà di emanare in materia per il miglior raggiungimento dei
fini sopra descritti;
Visto l’articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle competenze del Presidente;
Visti i curricula depositati agli atti e ritenuto opportuno, sulla base dei titoli e requisiti posseduti,
procedere alla nomina della seguente persona:
-

il sig. Pietro La Grassa, nato a Aviano il 16.03.1963;
NOMINA
1) il sig. Pietro La Grassa, nato a Aviano il 16.03.1963 quale Consigliere di Amministrazione della
società Pordenone Fiere Spa;
Ai sensi e per gli effetti del punto 3) della deliberazione consiliare n. 12 del 5 maggio 2015 il presente
Decreto verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per la durata di 15 giorni e ne verrà inoltre data
comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.

Pordenone, lì 12/06/2015

IL PRESIDENTE
Claudio PEDROTTI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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