Prot.n. 74
T02.10.5
LA SINDACA
Vista la normativa concernente la nomina e la designazione dei rappresentanti della
Città in enti, aziende ed istituzioni quale risulta dall’art. 50 comma 8 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 51 dello Statuto della Città di Torino;
Visto l’art. 82 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 286 approvato in data 9
dicembre 2003 e s.m.i;
Visto il Regolamento n. 347 “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti della Città presso Enti, Aziende ed Istituzioni”;
Visto il D.lgs. 39/2013 e s.m.i. avente per oggetto “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6
novembre 2012, n. 190”, e in particolare l’art. 20 in ordine alla dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilità;
Visto l’art. 8 dello Statuto del Centro Piemontese di Studi Africani relativo alla
composizione del Consiglio di Amministrazione;
Dato atto che con nota in data 22.12.2020 prot. n. 9887 è stato comunicato al
Presidente del Consiglio Comunale, ai Vice Presidenti e ai Capigruppo consiliari il
nominativo del nominando;
Ritenuto che il candidato prescelto sia in possesso dei requisiti di professionalità e
competenza necessari per l’espletamento dell’incarico;
Acquisita la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità che sarà
pubblicata sul sito web della Città
DECRETA
di nominare rappresentante della Città nel Consiglio di Amministrazione del Centro
Piemontese di Studi Africani, per un triennio, il Signor:
Dr. Giuseppe Renato MASTRUZZO, nato a Niscemi (CL) l’8 giugno 1957.

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e sarà pubblicato all'Albo
pretorio Online.
Torino, 4 gennaio 2021

Chiara Appendino
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

