
 	 COMUNE DI LEOI\TORTE 
PROVINCIA DI ENNA 

REG. GEN. N.  0)Z 	DEL  2 5 MAR  2021 

DECRETO 

OGGETTO: Sostituzione componenti Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
"Generale Giuseppe Doletti". 

IL SINDACO 

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 307 del 30/11/88 veniva costituita la 
Fondazione denominata "Generale Giuseppe Doletti" e approvato il relativo Statuto; 
Che con delibera di C.C. n. 160 del 19/10/1994 si approvava lo Statuto della 
Fondazione "Giuseppe Doletti" e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 7 
del 28/01/2016; 
Visto l'art. 4 dello Statuto della Fondazione che attribuisce al Sindaco il potere di 
nominare 5 componenti del Consiglio di Amministrazione; 
Visto, altresì, il Regolamento sugli indirizzi per le nomine o le designazione di 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, approvato con delibera 
di C.C. n. 87/2014 il quale all'art. 4 comma D lett. e) prevede che il Sindaco deve 
assicurare negli organi la presenza di competenze specifiche negli ambiti di attività 
proprie del singolo ente, ovvero competenza amministrativa ; 
Visto l'art. 4 dello Statuto della Fondazione "Giuseppe Doletti" per il quale i componenti 
del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni; 
Che con decreto sindacale n. 17 del 9/4/2019 sono stati nominati quali componenti del 
Consiglio d'Amministrazione della Fondazione "Giuseppe Doletti" i sottoindicati sigg.ri: 
- Sig. Scilipoti Tommaso in qualità di Presidente, 
- Dr. Conoscenti Salvatore in qualità di Vice Presidente, 
- Sig. Lombardo Angelo in qualità di componente, 
- Sig.ra Lo Pumo Loredana in qualità di componente, 
- Sig. Lo Gioco Giuseppe in qualità di componente. 
Considerato che il dr. Conoscenti Salvatore è venuto a mancare e che quindi occorre 
procedere alla sua sostituzione; 
Che con nota prot. n. 2529 pervenuta a questo Comune in data 05/02/2020 il sig. 
Lombardo Angelo ha rassegnato le proprie dimissioni, per motivi personali, dalla carica 
di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Generale Giuseppe 
Doletti"; 
Che con decreto sindacale n. 5 del 18/02/2020 i suddetti componenti dr. Conoscenti 
Salvatore e Lombardo Angelo sono stati sostituiti dai sigg.ri La Rosa Mario e Pellegrino 
Daniele; 



INDACO 
vato 

Preso atto delle dimissioni presentate dal sig. Scilipoti Tommaso Presidente della 
Fondazione Giuseppe Doletti e della sig.ra Lo Fumo Loredana componente; 
Che si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla sostituzione dei componenti della 
fondazione "Giuseppe Doletti", che siano in possesso delle competenze specifiche e 
professionalità adeguate a ricoprire tale carica; 
Visto l'O. R. EE. LL. 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

1. Di prendere atto delle dimissioni del sig. Scilipoti Tommaso da Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione "Generale Giuseppe Doletti" e della sig.ra Lo 
Pumo Loredana da componente; 

2. Dì nominare ai sensi dell'art. 4 dello Statuto quale componente del Consiglio di 
Amministrazione della fondazione "Giuseppe Doletti, in sostituzione del sig. Scilipoti 
Tommaso e della sig.ra Lo Fumo Loredana 

- la sig.ra Debole Maria Elena nata a Leonforte il 5/12/1988 ed ivi residente in via 
Redenzione n. 10 

- Il sig. Lo Dico Gaetano Giuseppe nato a Catania 11 19/04/1973 e residente a Leonforte in 
via Torretta n. 65 

3. Di demandare al messo comunale la notifica del presente atto agli interessati; 
4. Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

dell'Ente. 
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