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Decreto Sindacale Numero 20 del 21/07/2017 
 IL SINDACO 

 
Visto l'art. 50, c. 8, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) 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; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 22/07/2016 con la quale vengono definiti gli indirizzi per la 
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e 
Istituzioni (art.42 T.U. 267/2000);  
 
Visto l’art.42, comma 2 lett. m, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art.37 dello Statuto comunale; 
 
Richiamato, l’art.7, dello Statuto dell’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, che prevede la 
nomina, da parte del Comune di Città di Castello, socio fondatore, di n. 3 (tre) membri del 
Consiglio Direttivo;  
  
Dato atto che sono state espletate le formalità  previste per acquisire le candidature per la nomina 
dei rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo dell’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio; 
  
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.134 del 17/07/2017 con la quale è stata approvata la 
proposta del Sindaco di nominare, in seno al Consiglio Direttivo dell’Associazione Palazzo Vitelli a 
Sant’Egidio, i Sigg.ri: Michela Paganelli, Alessandro Borghi e Canzio Novelli;   
 
Visti il d.lgs. n. 39/2013 e il d.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10; 
 
Vista la delibera n.48/2013 della CIVIT “limiti temporali alla nomina o conferma in incarichi 
amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo 
pubblico, ai sensi dell’art.7, d. lgs n.39/2013; 
 
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge n.95/2012, come modificato dall’art.17, comma 3, della 
legge 124/2015; 
 
Vista la Circolare n.4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
Vista la legge 23 novembre 2012 n. 215; 
 
Acquisita la dichiarazione per l’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui 
all’art. 20 del D. Lgs. n.39/2013; 
 
Acquisita, altresì, la dichiarazione di cui all’art.34 dello Statuto comunale in ordine alla pubblicità 
della situazione associativa dei titolari di cariche elettive; 
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DECRETA 
 

di nominare, quali rappresentanti del Comune di Città di Castello in seno al Consiglio Direttivo  
dell’ dell’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio i Sigg.ri : Michela Paganelli, nata a Città di 
Castello il 08/03/1975; Alessandro Borghi, nato a Città di Castello il 22/08/1957  e Canzio Novelli,  
nato  a Città di Castello il 29/08/1950;  
 
di dare atto che la durata della carica è di anni 5 (cinque) e per l’incarico non sono previsti 
emolumenti.  
 
 
 

 
 
Città di Castello, 21/07/2017 Il Sindaco 
 21/07/2017 
 firmato digitalmente 

 


