
 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

DECRETO N. 1 DEL 28/01/2020 
 

 

OGGETTO:  Nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Quaranta           

 

IL SINDACO 

 Visto l’art. 7  - “Consiglio di Amministrazione” del nuovo Statuto della Fondazione Quaranta -  

adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 02.01.2019, rettificata ed integrata con 

deliberazione n.2 del 18.02.2019 – il quale ha ottenuto l’approvazione da parte della Regione Piemonte 

mediante determinazione n. 279 del 21.03.2019 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 23.05.2019, che afferma:” 

“La Fondazione Quaranta è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 membri. 

Il Parroco di Carignano  è membro di diritto; 4 componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati 

dal Sindaco di Carignano e possono essere riconfermati senza interruzione. 

I componenti nominati durano in carica cinque anni. 

    (…omissis…)” 

 

 Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce che il Sindaco provvede alla 

nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. 

 

 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 52  del 28.7.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono stati stabiliti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti ed 

istituzioni. 

 

 Constatato che, a seguito della trasformazione da Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza a 

persona giuridica di diritto privato, occorre procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione;  

 

NOMINA 

 

il Consiglio di Amministrazione della ”Fondazione Quaranta" nelle persone dei Signori: 
 

- MERLO Carlo, nato a Nichelino il 26/01/1949 residente in  Carignano Via Savoia n. 12 

- NELINI Mario nato a Noventa Vicentina  il 02/02/1944 residente in Carignano via B. Alfieri n.36 

- BECCHIO Pietro Luigi, nato a Carignano il 18/01/1941 residente in  Carignano Via Forneri n. 34 

- BUFFA Paolo, nato a Torino il 26/03/1950 residente in Carignano Via S. Pellico n. 91. 

 

PRENDE ATTO 

 

che membro di diritto del predetto Consiglio, secondo le norme statutarie, è il parroco di Carignano, - 

FASSINO Don Mario, nato a Torino il 06/04/1965 residente in Torino Via Piedicavallo n. 25/A. 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, la notifica agli 

interessati ed alla Segreteria dell'Ente Ospedale Cronici Fondazione Quaranta. 

 

Carignano, lì 28 gennaio 2020 

 

           

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

ALBERTINO GIORGIO 


