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Prot. 7425/2021 

PROVVEDIMENTO DI DESIGNAZIONE DI- UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE 
DI BENEVENTO E DI - UN RAPPRESENTANTE IN SOSTITUZIONE DEL MINISTERO 
DEI BENI CULTURALI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 
FONDAZIONE "BENEVENTO CITTA' SPETTACOLO". 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 7 del 22.06.2020 avente ad oggetto: "Approvazione degli 
indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune di Benevento presso Enti, 
aziende ed istituzioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 
(TUEL)"; 
VISTO lo Statuto della fondazione Benevento Città Spettacolo; 
VISTO l'art. 5 comma 2 dello Statuto "Nel caso in cui la Regione Campania e/o il Ministero per i 
Beni Culturali non provvedano, nel termine di 20 giorni dalla richiesta, alla indicazione degli esperti 
di cui al precedente comma, il Sindaco del Comune di Benevento provvederà a nominare in loro 
sostituzione i membri mancanti, scelti secondo i criteri fissati nell'atto costitutivo della 
Fondazione."; 
PRESO atto delle dimissioni di due componenti della Fondazione, di cui uno in sostituzione del 
Ministero dei Beni Culturali; 
VISTO il messaggio di Posta Certificata con allegata nota e oggetto:"ns prot. 115140/2020 del 
24/11/2020 ore 16:24" inoltrato da Mitt. segreteriasindaco@pec.comunebn.it  ed avente come Dest. 
Ministro.segreteria@beniculturali.it  e mbac-udcm@mailcert.beniculturali .it; 
VERIFICATO il decorso del termine senza risposta da parte del Ministero, si provvede alla 
nomina in sostituzione, di cui all'art. 5 comma 2 dello statuto; 
VISTO l'Avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente a decorrere dal 
16/12/2020 al n. 4864 per la durata di quindici giorni; 
ESAMINATE le n. 4 (quattro) candidature pervenute, valutati i rispettivi curricula ed i requisiti 
previsti dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2020; 
VISTE la note prot. 4361/2021 e 4997/202 1; 
PRESO ATTO della verifica del Responsabile del piano anticorruzione del Comune, ai sensi 
dell'art.7 degli "Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune di 
Benevento presso Enti, aziende ed istituzioni", nota prot. 6962/2021 e della insussistenza di cause 
ostative; 
VISTO il proprio precedente Dispositivo Prot. 6482 /2020 con Rif. Prot. n. 113921/2019; 
VISTI: 

il D.lgs. 39 /2013; 	 . 
l'art. 50, commi 8 e 9, del T.U.E.L., 
l'art. 58 del T.U.E.L.; 
l'art. 22, comma 3, lettera p), dello Statuto del Comune di Benevento; 
la delibera di C.C. n. 7 del 22.06.2020 ad oggetto: "Approvazione degli indirizzi per la 
nomina e la designazione di rappresentanti del Comune di Benevento presso Enti, aziende 
ed istituzioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 50 del Decreto Legislativo n. 267/200 
(TUEL)"; 
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DESIGNA 

Di nominare, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Fondazione, quali membri del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione i seguenti sigg.: 
• Antonio BENVENUTO, nato a Macerata il 12 giugno 1946 e residente a Benevento in via 

N. Calandra 35, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c; 
• Massimiliano NAVE, nato il 24 febbraio 1974 ed ivi residente alla Via N. Calandra, ai sensi 

dell'art. 5 comma I lettera b, per la mancata designazione da parte del Ministero per i Beni 
Culturali; 

• Marika Addolorata CAROLLA, nata a Benevento il 15 settembre 1995, ai sensi dell'art. 5 
comma 1 lettera b, per mancata designazione da parte del Presidente della Giunta Regionale 
della Campania, rif. 6482/2020; 

• Luca DE LIPSIS, nato a Benevento 1' 11 luglio 1975, ai sensi dell'art. 5 comma I lettera c, 
rif. 6482/2020; 

DISPONE 

dare pubblicità del presente provvedimento di designazione mediante: 
•• pubblicazione all'Albo Pretorio; 
*pubblicazione sul sito istituzionale- Sezione avvisi e nella Sezione Amministrazione 

Trasparente! Bandi di concorso del Comune di Benevento; 
+ inoltro per notifica a mezzo PEC/Mail agli interessati; 
+ inoltro a mezzo flusso al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale, agli 

Assessori e ai i Dirigenti. 

Benevento, 22 gennaio 2021 
	

fmìzt 
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