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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER 

LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL'ISTITUZIONE COMUNALE  

CULTURALE 

 

IL SINDACO 
 
Considerato che con provvedimento adottato in data 9/7/2014 prot. 10849 è stato nominato il 

Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Comunale Culturale; 

 

Dato atto che in data 6/10/2015 il membro Beltramo Zelda ha rassegnato le proprie dimissioni dalla 

carica di Consigliere di amministrazione dell’Istituzione in argomento; 

 

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione; 

  

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Richiamato il D.Lgs. 39/2013; 

 

Richiamato lo Statuto del Comune di Busca; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10/06/2014 con la quale sono stati 

approvati gli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei componenti di Enti/Aziende ed 

Istituzioni; 

 

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35/2002 e 37/2006 con  le quali è stato 

approvato il Regolamento di funzionamento dell’Istituzione Comunale Culturale che stabilisce il 

numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dello stesso Ente in n. 7 componenti 

compreso il Presidente tutti di nomina del Comune di Busca; 

 

RENDE NOTO 



 

 
di dover provvedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituzione Comunale Culturale in sostituzione del consigliere Beltramo Zelda dimissionaria.  

 

Potranno presentare la loro candidatura tutti gli interessati che: 

1) Sono in possesso dei requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere Comunale. 

2) possiedono competenza o attitudine all’incarico per studi compiuti, funzioni disimpegnate o per 

specifica esperienza nel settore. 

3) non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000, dal 

D.Lgs. 39/2013 nonché dalla normativa di legge vigente. 

4) non possiedano contemporaneamente altre nomine o designazioni. 

 

Per la nomina di cui al presente avviso verrà tenuta in considerazione la necessità di assicurare 

adeguata parità di genere nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto del Comune di Busca come modificato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2013.  

 

In ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti per l’espletamento dell’incarico di cui al presente 

avviso non verrà corrisposto alcun tipo di compenso. 

  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura attestante il possesso dei requisiti 

richiesti, utilizzando il modulo di presentazione alla presente allegato unitamente al proprio 

curriculum vitae e copia del documento di identità, al protocollo del Comune di Busca entro e 

non oltre le ore 12,00 del 02/11/2015. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line del Comune nonché sul sito internet 

istituzionale dalla data odierna e fino al 02/11/2015 

 

Busca, 14/10/2015 

                       IL SINDACO 

          Firmato digitalmente  

           Dott. Gallo Marco 

 

 

 

 

 

 

Documentazione allegata: 

• modulo di presentazione della candidatura 

• regolamento di funzionamento dell’Istituzione Comunale Culturale; 
• stralcio del D.Lgs. 267/2000 artt. dal 55 al 70; 

• scheda sulle cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 riferite  alla 

nomina di amministratore  di ente pubblico comunale; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


