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Oggetto: Nomina dei rapprcsentantí .Iella Proríncía di Brescia nel Consiglio di Amministrazione
e nel Collegìo dei revísorí deí contì della Fondazìone Bíblìoteca Archivio Luigí Mícheletti

ln relazione all'oggetto. si tlasmette. in allegato, il decreto del Presidente della Provincia di
Brescia 16 luglio 2014, n. 25, con cui si è provveduto alla nomina dei rappresentanti della Provincia
di Brescia nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei revisori dei conti della Fondazione
Biblioteca Archivio Luigi Micheletti.

Distinti saluti.

ll DireForc
(Dott. DarlB.Fúaroli)

Spett.le
Fondazione Biblioteca Archivio
Luigi Micheletti
Via Cairoli, 9
25722 Brescla
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Oggetto: Nomìna dei tupprese îottti della Proúncía di Brcscìa ,tel Consiglio di
Arnministruzìone e nel Collegio deì revisori dei conti della Fondazione Bìblioleca

Atchivio " Luigi Mic helefii".

IL PRESIDENTE

Prcmesso che con atto del 29 aprile 1981 ò stata costitujta la Fondazione Biblioteca Archivio

"Luigi Micheletti", con lo scopo di promuovere ed attuare lo studio, la ricerca e la documentazione

sulla sloria moderna e contemporanea:

Preso atto che lo statuto della predctta Fondazione prevede:
. All'articolo 6 che il Consiglìo di Ammin jstrazione è costituito da undici membri, di cui uno

nominato dalla Provincia di Brescia pcr la durata in carica di cinque anni;
. All'aficolo 8 che il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membd ellettivi e due

supplenti. di cui un membro effèttivo nominato dalla Provincia di Brescia per la durata in

carica di cinque anni;

Dato atto che a seguito della pubblicazione del bando del 14 novembre 2013' per la presentazione

delle candidaturc per le nomine e designazioni di rappresentanli della Provincia di Brcscia da

cffettuarsi nell'anno 2014, presso enti, aziende e istituzioni, sono pervcnute sei candidature per il
Consiglio di Amministrazione e undici per il Collegio dei revisori dci conti della F'ondazione in

oggetto:

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale I marzo 2005. n. 12. recantc "lndirizzi per

la nomina, designazione e revoca dei rapprescntanti della Provincia presso enti, Miende c
istituzioni"e in particolare, I'articolo 6, comma 2. secondo cui il Presidente deìla Provincia ha

fàcoltà di integrare d'ufficio le candidature anche dopo la scadenza di cui al comma 1;

Visto I'articolo 50, comma 8, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Bnti Locali"

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Prcsidente la nomina. designazione e

revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende c IstitLLzioni;

Tutto ciò premcsso

DECRETA

l) Di nominarc. in rappresentanza della Provincia di Brescia, nella Fondazione Biblioteca Archivitr

"Luigi Micheletti":
. la sig.ra Carlotta Cardani, nata a Milano, il 02.11.1983, quale componente dcl

Consiglio di Amminislrazione:
. il sig. Francesco Vollono, nato a Sondrio, il 13 07.1941, qualc componente effettivo

del Collegio dei revisori dei conti;

2) Di trasmettere il presente decrcto al Dirigente del Seftore Affari Generali e lstituzionali per gli
adempimcnti conseguenti.

On gnijle Molgora
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