
CITTÀ DI FIESOLE
Città Metropolitana di Firenze

DECRETO N. 9 del 16/09/2021

OGGETTO: Nomina di due rappresentanti del Comune di Fiesole nel Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Primo Conti.

il Sindaco

Visto l'art. 42, lettera m) del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267 del 18/08/2000 ai sensi del 
quale rientra, tra le attribuzioni del Consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina 
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;

Visto l’art. 50, comma 8, del medesimo Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
che  attribuisce  al  Sindaco  la  competenza  in  tema  di  nomina,  designazione  e  revoca  dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi 
dal Consiglio Comunale;

Visti:

 il vigente D. Lgs. n. 39/2013;

 il vigente D. Lgs. n. 33/2013;

Visti gli artt. 15, comma 6 e 29, comma 3, del vigente Statuto del Comune di Fiesole;

Vista la deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  33 del  13/06/2019 con la quale sono stati 
approvati gli  “Indirizzi  per la nomina dei rappresentanti del  Comune presso Enti,  Aziende ed 
Istituzioni”;

Richiamato il  Provvedimento del Sindaco n. 25 del 19 novembre 2014 con il  quale venivano 
nominati  i  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione della  Fondazione Primo Conti   e che la 
designazione risulta scaduta;

Visto lo Statuto della Fondazione Primo Conti  il quale:

 all’articolo sesto prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto 7 membri, di cui 
due membri  nominati  dal  Comune di  Fiesole,  e potrà chiamare a far  parte del Consiglio 
stesso  altri  membri  fino  a  un  massimo  di  due.  Prevede  inoltre  che  il  Consiglio  di 
Amministrazione dura in carica 5 (cinque)anni;

Visto l’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale e all’Albo Pretorio dal 21/5/2021 al 7/6/2021 
avente  per  oggetto:  “AVVISO  PER  LA  RACCOLTA  DI  DISPONIBILITA’  AI  FINI  DELLA 
DESIGNAZIONE DI DUE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI FIESOLE NEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PRIMO CONTI”,   in conformità alla delibera CC 



33/19, per la raccolta di disponibilità a ricoprire la carica di membro nel CdA della Fondazione 
Primo Conti in rappresentanza del Comune di Fiesole;

Preso atto che entro il termine del 7 giugno 2021, sono pervenute n. 2 (due) dichiarazioni di  
disponibilità per il  Consiglio di Amministrazione, con allegati i relativi curricula vitae, e tenuto 
conto  dell’esame della documentazione;

Rilevati, nell’ambito di detta documentazione l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 
di cui al D. Lgs. 39/2013 e agli “Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni” approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 13/6/2019, 
oltre che di altre cause impeditive esplicitate nell’Avviso, nonché ai sensi dell’art. 50, c. 8 del D. 
Lgs. 267/2000, il possesso dei requisiti necessari in relazione all’Avvocato Alessandro Gentili 
(documentazione  agli  atti  Prot.  16665/2021  del  7/6/2021)  e  al  Dott.  Massimo  Squilloni 
(documentazione agli atti Prot. 16635 del 7/6/21), che qui si intendono nominare per il Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Primo Conti, in rappresentanza del Comune di Fiesole;

per le motivazioni fin qui espresse

DISPONE LA NOMINA

ai sensi dell’art. 50, c. 8 del TUEL, di due rappresentanti del Comune di Fiesole nel Consiglio di 
Amministrazione  della  Fondazione  Primo  Conti,  fino  alla  data  di  approvazione  del  Bilancio 
consuntivo relativo al 2024 nelle persone dei Signori:

 Avv. Alessandro Gentili, [OMISSIS...] 
 Dott. Massimo Squilloni, [OMISSIS...] 

IL SINDACO
Anna Ravoni

Il presente provvedimento viene trasmesso a

Avv. Alessandro Gentili
Dott. Massimo Squilloni
Alla Fondazione Primo Conti
Al Comune di Firenze
Al Città Metropolitana
Ai Capigruppo Consiliari
Al Presidente del Consiglio Comunale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il  
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 

Fiesole, 16/09/2021 il Sindaco
RAVONI ANNA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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