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Oggetto: NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’OSPEDALE CIVILE DI 

BUSCA. 

 

IL SINDACO 
 

Atteso che a seguito dell’approvazione del nuovo Statuto dell’Ospedale Civile di Busca (DGR 

Piemonte n. 50-6242 del 22/12/2017) occorre provvedere al rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente; 

 

Rilevato che lo stesso Statuto prevede la competenza per la nomina in capo al Sindaco (3 membri) e 

Presidente Provincia di Cuneo (2 membri su predesignazione del Comune); 

 

Visti gli artt. 55 e 56 dello Statuto del Comune di Busca; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 42 lett. m); 

 

Richiamati: 

- l’art. 27 c. 4° dello Statuto Comunale;                                                                                                                    

- i criteri determinati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 in data  10/06/2014 per la 

nomina, da parte del Sindaco, di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

 

Dato atto che l’avviso per la presentazione delle candidature è stato pubblicato sul sito internet del 

Comune di Busca e all’albo pretorio on line;  

 

Rilevato che sono pervenute n. 7 candidature e che, valutati i curricula, occorre provvedere alla 

nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 

 

Richiamato il D.Lgs. 39/2013. 

N O M I N A 
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i seguenti  Signori membri del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Civile di Busca di 

competenza comunale: 

Nominativo 

GALLEANO Giovanni Battista 

TOMATIS Massimo 

GOLLE’ Silvia 

 

Il Consiglio d’Amministrazione, come sopra composto, entra in carica dal momento della notifica 

del presente provvedimento a tutti i componenti e resterà in carica fino al 31/12 dell’anno di 

completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza. 

 

La presente nomina, anche limitatamente ad un singolo componente, rimane condizionata da quanto 

stabilito dal D.Lgs. 39/2013 per quanto applicabile. 

 

 

                                                IL SINDACO 

                                        firmato digitalmente 

                  Dott. Marco GALLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


