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COMUNE DI MONTEMAGNO
ViC0l0 In. 1, 0141.63575, tel/fax 0141.63129 - info@comuneInontema2no.at.it

Decreto del Sindaco n°02

Decreto di nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione della

Casa di Riposo Dott. Sebastiano Rinetti - Montemagno.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEMAGNO

Premesso che il Consiglio di Amministrazione della “Casa di Riposo dott. Sebastiano Rinetti” di
Montemagno, ai sensi della vigente normativa è composto da cinque membri;

Rilevato che ai sensi dell”art. 6 dello Statuto dell”Ente, due membri del Consiglio d'Amministrazione
sono nominati dal Comune di Montemagno;

Vista la lettera del 11.10.2018 dal Presidente della Fondazione “Casa di Riposo dott. Sebastiano
Rinetti” con sede in Montemagno Via Rinetti 49, in cui si comunica la scadenza dell' attuale Consiglio
d'Amrr1inistrazione in data 31.12.2018 e contemporaneamente si richiede al Comune di provvedere in
tempi stretti alla nomina dei due consiglieri di competenza per il nuovo quadriemiio 2019-2022;

Visto il curriculum Vitae della Signora Accornero Claudia nata il 13/06/1969 ad Asti ed accertata la
sua eventuale disponibilità ad essere nominata in qualità di consigliere;

Sentito all°uopo anche la disponibilità del signor Catone Giuseppe, nato il O9/04/1958 a Buccino, già
attuale componente del Consiglio d'Amministrazione in carica a1l°Ente di cui sopra;

Considerate entrambe le persone degne di stima e di pubblico apprezzamento, al fine dj assumere tale
incarico di fiducia presso la Fondazione “Casa di Riposo Dott. Rinetti di Montemagno”;

DECRETA

di nominare per le motivazione di cui in premessa quali componenti del Consiglio di Amministrazione
della “Casa di Riposo Dott. Sebastiano Rinetti” í seguenti signori:

Accornero Claudia nata il 13/06/1969 ad Asti e residente a Montemagno Via Roveglia n. 22;

Catone Giuseppe nato il 09/O4/1958 a Buccino e residente a Montemagno Via Lasagna 9.

Il presente decreto verrà reso noto mediante pubblicazione all°a1bo pretorio sul sito del Comune di
Montemagno e verrà inoltre trasmesso alla Casa di Riposo Dott. Sebastiano Rinetti e alla Regione
Piemonte per gli adempimenti di competenza.
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