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pregio comunicare che con provvedimenLo in data
6851I PG, di cui allego copia, ho disposto di nominare

Fondazione "Bibl-ioteca Archivio Luj-qi Micheletti" i

- Lazzaro dott. Matteo, nato a Brescia if 29.I2.1984 e residente a
Ghedi (BS) in via Po n. 17 - recap. t.elef . 3393201181

- Magnino dott. Ferdinando" nato a Brescia il L6.6.1960 ed ivi
resídente in via Ragazzont n. 25, con Studj-o in Brescia via Corfir
n. 106 - recap. tel-ef . 030-2 422III

- Padovani Valter, nato a Brescia il 1 .8.7932 e residente a
Cell-atica (BS) in via Eantasina n. 6/i, con recapito presso FIBRA
1 Spa p. f e Gari-baldi , 1-4 - Brescia, e recap. teÌef . 030-41850

- Archetti rag. fvan/ nato a Rovato (BS) il 27.8.1954 ed ivi
residente in via Milano n. 20, con Studlo in Rovato (BS) via
PaLazzo n. 7 - recap. telef. 030-7121582

quali membri del Consiglio di Ammínistrazione

- Mutti dott. Roberto, nato a Brescia i] L8.5.7962 ed ivi resj-dente
in via Solferino, 32/a - recap. telef. 03041385

qual-e membro effettivo del Colleqio dei Revísori deí conti

La nomina è già stata comunicat.a agli interessat.i.

T, I or:r:as i one è ar:d i 1- e ner nÒr.rèrF mol ta r-nrdialità.
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OGGETTO: Nomina in seno al- Consiglio di Amministrazione e in seno al
CoIJ-egio dei Revisori dei conti del-Ia Fondazione "Biblioteca
Archivio Luigi Micheletti" a'sensi dell'art. 50, 8" co[rma, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 261/2000.

rL SINDACO

Visto 1 ' art . 50 , 8 " colnma, del testo unico dell-e leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 261/2000;

Vista 1a deliberazione C.C. 17.11.2008 n. 200 che definisce
al i i nrTi ri czi per .La nomina e la designazione dei rappresentanti del-Yr!

Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

Visto l'avviso deI Sindaco in data '1 .3.20]-7 n. l-9524 P.G. ,
pubblicato all'albo pretorio dall'11.3.2011 aI 6.4.2017 ed adeguatamente
pubblicizzaEo, relativo alla presentazione di candidature per Ia nomina
di quattro membri in seno al Consiglio di Amministrazione e di un membro
effettivo in seno arl- Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione
"Biblioteca Archivio Luiqi Micheletti";

Preso atto delle candidature presenLate;

Visto il parere unanime espresso in merito a dette candidature
dal Comitato di valutazione in data 13.6.20II;

di nominare in
q ì nnnri .

cl]-spone

seno Fondazione "Biblioteca Archivio Luigi Micheletti" i

L013Èr\4........t-{.&ffne.. . - nato
í. ft .sN.rhh.......1ÉA$.r nt.ft .ni.92*....... . . n a t o
?.nCI*l.fr.î{.!......}r-A.gP..$. ..na-Lo
.flS-c.sÈfd........1V-fts1.. . . naro
quali membri del Consiqlio di

" ......P.Afgt+.n.............. ir
a .....S.1F.x*.A'.............. i I
a .....b.r-tlu"r-R.............. il
a ..ltP:,1:.ffi5..C$.i)...... ir
Amministrazione

...?1.|.:.3..11f.F..u

quale membro effettj-vo del- CotJ-egio dei Revisori dei conti
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