REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Presidenza

O R D IN AN ZA P RE S ID EN ZI ALE
Proposta n. 4 del 09/12/2014
Reg. Gen. n. 18 del 09/12/2014
OGGETTO: Associazione Teatro Pordenone. Nomina componente in seno al Consiglio di
Amministrazione.

IL

PR ESID EN TE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 40 del 23/12/2004 con la quale la Provincia di Pordenone
ha aderito quale socio fondatore all’Associazione Teatro Pordenone;
RICHIAMATA inoltre l’Ordinanza Presidenziale n. 16 del 16 luglio 2013, con cui era stato nominato il
sig. Michele Boria, quale componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Teatro
Pordenone;
VISTO che l’Associazione Teatro Pordenone, con lettera datata 4 dicembre 2014, acquisita agli atti con
prot. n. Pg/2014/80366, comunicava che in base all’art. 8 comma 4 dello Statuto della Associazione che
prevede quanto segue “i quattro componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dai soci
fondatori, decadono automaticamente dalla carica, anche prima del decorso dei quattro anni, in caso di
cessazione della carica del legale rappresentante dell’Ente che li ha nominati”;
PRESO ATTO che il mandato del Presidente Alessandro Ciriani si è concluso il giorno 26 novembre
2014, giorno in cui sono stati proclamati ufficialmente i consiglieri che compongono il nuovo Consiglio
Provinciale e nominato il nuovo Presidente dell’Ente;
RITENUTO pertanto automaticamente cessato dalla carica di consigliere dell’Associazione sopracitata il
sig. Michele Boria;
VISTO l’art. 8 dello Statuto dell’Associazione Teatro Pordenone che stabilisce che la nomina di uno dei
componenti del Consiglio di Amministrazione sia di competenza della Provincia di Pordenone;
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VALUTATO il curriculum del sig. Bernardo AMBROSIO;
VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;
RITENUTO di provvedere alla nomina del signor Bernardo Ambrosio - nato a Fossalta di Portogruaro il
12.06.1952 e residente a Cordenons in Via Cividale 31 - quale componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione Teatro Pordenone sino alla cessazione dalla carica del legale
rappresentante dell’Ente che l’ha nominato;
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 20/07/2009, esecutiva ai termini di legge, con la quale il
Consiglio Provinciale definiva gli indirizzi per la nomina la designazione dei rappresentanti della
Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

ORDINA

1. Il signor Bernardo Ambrosio - nato a Fossalta di Portogruaro il 12.06.1952 e residente a
Cordenons in Via Cividale 31 - quale componente in seno al Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Teatro Pordenone fino al termine della propria carica amministrativa.
2. Ai sensi e per gli e ffetti del punto 9) della deliberazione consiliare n. 22 del 20.07.2009 verrà data
comunicazione all’interessato di tale nomina.
3. Copia della presente verrà trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Teatro Verdi per gli adempimenti di competenza.
4.

Ai sensi del punto 10) della predetta deliberazione il presente Decreto verrà pubblicato all’Albo
Pretorio dell’Ente per la durata di 15 giorni, verrà inoltre data comunicazione al Consiglio
Provinciale.

Pordenone, lì 09-12-2014

IL PRESIDENTE
Claudio PEDROTTI

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

Provincia d i Pordenone - Ord inanza Presidenziale n. 18 del 09/12/2014

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: CLAUDIO PEDROTTI
CODICE FISCALE: PDRCLD50L22A952A
DATA FIRMA: 09/12/2014 15:03:47
IMPRONTA: 3AD125BB9C2C358EA8F567CFAFFB9EEA2B6BDFE4C61A85CD75E5E50B4A2A32D9
2B6BDFE4C61A85CD75E5E50B4A2A32D9AB4A76A8680FA3988415A9DA222AD5AA
AB4A76A8680FA3988415A9DA222AD5AA31CAB37A6C8870D02B3E0BC98CA2A352
31CAB37A6C8870D02B3E0BC98CA2A35200C1E0F8EF186A4A76F647BFE433F160

Atto n. 18 del 09/12/2014

