
Area del Segretario Generale

Servizio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N. 322 DEL 22/04/2021

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
CANDIDATURE PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI DESIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED 
ISTITUZIONI  E FONDAZIONE (A.S.P. “PIA E NINETTA GAVAZZI“)

Il Dirigente dell’ Area Del Segretario Generale

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/2000

REMESSO che:
• l’art. 50 comma 8, D.Lgs. 267/2000, testualmente riporta: “Sulla base degli indirizzi 

stabiliti dal Consiglio, il Sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla 
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso Enti, 
aziende ed Istituzioni”

• l’articolo 42, comma 2, lettera m) del D. Lgs. 267/2000 conferisce al Consiglio Comunale la 
competenza in ordine alla “definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei 
rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni”;

• gli indirizzi del Consiglio per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di 
Desio presso enti, aziende ed istituzioni sono attualmente contenuti nella deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 65 del 21.07.2016;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 1159 del 11.01.2021, la segreteria dell’ A.S.P. “PIA E 
NINETTA GAVAZZI” trasmetteva l’avviso relativo all’avvio della procedura di rinnovo del 
Consiglio d’indirizzo dell’azienda in scadenza, costituito da 5 componenti dei quali 2 designati 
dal Sindaco del Comune dove l‘azienda stessa ha sede legale, di cui 1 con funzioni di 
Presidente;

ATTESO che conseguentemente con propria precedente determinazione n. 36 del 21 gennaio 
2021  veniva approvato l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti del Comune di Desio presso la suddetta A.S.P. “PIA E NINETTA 
GAVAZZI“;

PRESO ATTO che Regione Lombardia non ha ricevuto candidature e quindi il Consiglio 
d’indirizzo non si è potuto costituire nella sua interezza;

RITENUTO pertanto, opportuno procedere alla riapertura dei termini dell’allegato avviso 
pubblico  dell’Ente, che costituisce parte integrante del presente atto, come già approvato con 
la sunnominata determinazione n. 36 del 21.01.2021, che riporti quale termine di scadenza il 
14 maggio 2021, anche al fine di ampliare la rosa delle candidature pervenute disponibili;

VISTA LA comunicazione del 14 aprile u.s., acclarata al protocollo generale n. 20473 del 20 
aprile u.s., con la quale la segreteria dell’A.S.P. “PIA E NINETTA GAVAZZI” trasmetteva il 



nuovo avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, da inoltrare entro 
30 giorni dalla pubblicazione dello stesso avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
ovvero entro il 14 maggio 2021;  

ATTESO che tutti i documenti dell‘ASP (statuto, Regolamento) sono consultabili sul sito 
internet: www.casadiriposogavazzi.it

DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della l. 
241/1990 ss.mm., è la dr.ssa Leuzzi Maria;

ATTESO  che la presente determinazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è corredato dal visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000;

Determina

per le ragioni di cui in premessa:

1) di procedere alla riapertura dei termini  dell'allegato avviso pubblico – parte integrante e 
sostanziale del presente atto – per la presentazione di candidature per la nomina dei 
componenti, di cui 1 con funzioni di Presidente, presso il Consiglio di indirizzo dell’azienda di 
servizi alla persona  A.S.P. “PIA E NINETTA GAVAZZI“  così come già approvato nei contenuti 
con la sunnominata determinazione n. 36 del 21.01.2021, che riporti quale termine di 
scadenza il 14 maggio 2021;

2) di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui sopra all’Albo pretorio on line e sul 
sito istituzionale del Comune di Desio nella sezione Bandi di gara e Avvisi;

3) di dare atto altresì che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto  dall’articolo 
147 bis del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
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