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REG. GEN. N.  io 	DEL 	4 APR 2021 

DECRETO 

OGGETTO: Nomina componenti Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
"ECOMUSEO BRANCIFORTI". 

IL SINDACO 

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 79 del 02/08/2019 veniva approvato lo 
Statuto e l'atto costitutivo della Fondazione "ECOMUSEO BRANCIFORTI"; 
Visto l'art. 26 della L.R. 26/8/1992 n. 7 con il quale vengono attribuite al Sindaco le 
competenze di cui alla lettera n) dell'ad. 32 della legge 142/90, come introdotte dall'ad. 
1 comma 1 lett. e) della legge regionale n. 48/91 e s.m.i.; 
Visto l'ad. 5 dello Statuto della Fondazione che attribuisce al Sindaco il potere di 
nominare 5 componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente; 
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'ad. 5 dello Statuto della Fondazione "ECOMUSEO BRANCIFORTI" per il quale i 
componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni; 
Che occorre procedere alla nomina dei componenti scelti tra ì rappresentanti della 
società civile che rivestono competenze specifiche per ricoprire tale ruolo; 
Che i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Sindaco del comune di 
Leonforte sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della Fondazione; 
Dato atto che i componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono le loro funzioni 
in forma del tutto gratuita, senza avere diritto ad alcuna forma di compenso; 
Visto l'O.R.EE.LL. 

DECRETA 

1. Di nominare i sigg.ri: 
- 	Favazza Paolo nato a Leonforte (EN) il 26/03/1964 ed ivi residente in via Quasimodo 

11 
- Spinello Alessandro nato a Acireale il 01/12/1974 e residente a Leonforte in Corso 

Risorgimento 42 
- Trovato Josè nato a Milano il 01/01/1979 e residente a Gagliano Castelferrato in via 

Vile 25 



- Calabrese Francesco nato a Leonforte il 26/02/1986 e residente a Leonforte in Via 
Pirandello 9 

- Li Calzi Gaetana Filippa nata a Leonforte il 31/03/1955 e residente a Leonforte in via 
Dalmazia 111 

quali componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione "ECOMUSEO 
BRANCIFORTI"; 

2. Di riservarsi con successivo atto di nominare il Presidente della Fondazione; 
3. Di riservarsi con ulteriore prowedimento la nomina del Direttore della Fondazione 

così come previsto dall'art. 9 dello Statuto della Fondazione ECOMUSEO 
BRANCIFORTI; 

4. Di demandare al messo comunale la notifica del presente atto agli all'interessati; 
5. Di dare atto che il presente incarico ha la durata di anni 5 decorrenti dalla presente; 
6.Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale 
dell'Ente — Amministrazione trasparente. 

IL SI DACO 
atore rbera) 
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