
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA  

SEGRETERIA

DECRETO N. 11
del 30-04-2021

Oggetto:NOMINA  DEI  COMPONENTI  DEL  CONSIGLIO  DI
AMMINISTRAZIONE  DELLA  C.R.A.U.P.  CENTRO
RESIDENZIALE  ANZIANI  UMBERTO  PRIMO   DI  PIOVE  DI
SACCO.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 15/02/2021, con nota acquisita al prot. 5840 dell'Ente, è pervenuta dal CRAUP di
Piove di Sacco la comunicazione di scadenza del CDA;  
-   l’art.  8 del vigente Statuto dell'IPAB  Centro Residenziale Anziani Umberto Primo di
Piove di Sacco prevede che i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione siano
nominati dal Comune di Piove di Sacco, entro 60 giorni dalla scadenza del mandato, nel
rispetto della normativa per quanto attiene all'incapacità, incompatibilità e inconferibilità
degli incarichi;

Considerato che:
- il Consiglio di amministrazione è stato nominato  in data 5/4/2016 con atto del Sindaco n.
61  successivamente ratificato con la deliberazione del CRAUP  n. 16 in data 8/4/2016,
con effetti dal giorno 8/4/2016;
-   il mandato  dei componenti del Consiglio di Ammministrazione del C.R.A.U.P. di Piove
di Sacco è scaduto dal  giorno 7/4/2021 in quanto sono decorsi i cinque anni  di durata
previsti  dall'art. 8 dello Statuto dell'Ente e che pertanto si rende necessario il rinnovo; 

Visto l’art.  50 comma 8 del  D.Lgs 18/8/2000 n. 267,  che prevede che  la nomina dei
rappresentanti del Comune  presso Enti , Aziende ed istituzioni compete al Sindaco sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

Visto l’art. 22 e seguenti dello Statuto Comunale sui poteri del Sindaco;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 66 del 24.11.2009 relativa alla definizione degli
indirizzi  per la  nomina e la designazione dei rappresentanti   del Comune presso enti,
aziende, istituzioni, commissioni e comitati.

Visti i Curricula vitae presentati dai seguenti candidati alla nomina:
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–Renato Brugiolo, acquisito al prot. n. 15513 in data 19/4/2021;
–Bruno Coccato, acquisito al prot. n. 15871 in data 21/04/2021;
–Silvia Doardo, acquisito al prot. n. 15923 in data 21/04/2021;
–Manlio Zecchin , acquisito al prot. n. 16115 in data 23/04/2021
–Giovanni Benetello, acquisito al prot. n.16671 in data 27/04/2021;

Verificata la sussistenza in capo ai suddetti candidati della competenza specifica derivante
dal  possesso  di  adeguato  titolo  di  studio,  nonché  specifica  esperienza  tecnico-
amministrativa riferita ai compiti propri del CRAUP, acquisita mediante lo svolgimento di
attività professionale od amministrativa;

Preso  atto  che  viene  garantita   la  rappresentanza   di  entrambi  i  sessi   nell'organo
collegiale, come prescritto dall'art. 6 comma 1 dello Statuto del Comune di Piove di Sacco;

Viste le dichiarazioni rese dagli interessati, acquisite rispettivamente  agli atti:
–prot. n. 15924 in data 21/04/2021 di Bruno Coccato,
–prot. n. 15980 in data 22/04/2021 di Renato Brugiolo,
–prot. n. 16684 in data 27/04/2021 di Silvia Doardo,
–prot. n. 16787 in data 27/04/2021 di Giovanni Benetello,
–prot. n. 17126 in data 29/04/2021 di Manlio Zecchin,

attestanti l’insussistenza di condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale
previste dal D.Lgs n. 267/2000, come prescritto dagli indirizzi di cui al citato atto CC n.
66/2009,  nonché  l’insussistenza  di  alcuna  delle  condizioni  di  inconferibilità  e
incompatibilità di cui al D.Lgs.n. 39/2013 e di altri elementi ostativi alla nomina ai sensi del
D.L. 235/2012 e della normativa vigente per le I.P.A.B. - L. 17/7/1890 n. 6972 ss.mm.;

Verificata la conformità  delle candidature sopra menzionate agli ulteriori  indirizzi di cui
alla delibera CC n. 66/2009;

Vista la propria competenza  ai  sensi del sopra citato art.  50 comma 8  del D.Lgs n.
267/2000 e dell'art. 22 bis dello Statuto comunale 

decreta

1)di  nominare  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'IPAB  Centro
Residenziale Anziani Umberto Primo C.R.A.U.P. di Piove di Sacco i signori:

Giovanni Benetello
Renato Brugiolo
Bruno Coccato
Silvia Doardo
Manlio Zecchin

2)di dare atto che il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione  al proprio
interno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima
riunione dell'organo, in base allo Statuto del CRAUP (art. 8);

3)che  i  suddetti  rappresentanti  dovranno  riferire  periodicamente  al  Sindaco,  come
prescritto dalla deliberazione consiliare n. 66 del 24/11/2009;

4)di dare atto che  che il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed



N. 11

esercita le sue funzioni  fino all'effettiva entrata  in carica del nuovo Consiglio di
Amministrazione;

5)che il presente decreto venga trasmesso al Direttore dell'IPAB Centro Residenziale
Anziani Umberto Primo CRAUP, per i successivi atti di competenza.

6)di demandare al competente ufficio comunale le pubblicazioni nel sito istituzionale  -
Amministrazione Trasparente – come previste dal D.Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile di Procedimento Il SINDACO

Gobbi Cristina F.to GIANELLA DAVIDE
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