CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 32 DEL 04/05/2018
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE CAMERALE NELLA
FONDAZIONE PUCCINI - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra
l'altro, le funzioni della Giunta;
Il Presidente introduce l’argomento ricordando ai colleghi che la Camera di Commercio di
Lucca partecipa dal 2010 alla Fondazione Giacomo Puccini di Lucca promossa dal
Comune di Lucca e dal 2013, a seguito modifica statutaria, spetta alla Camera di
Commercio di Lucca designare un componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
Il Presidente passa la parola al Segretario Generale che informa i membri di Giunta che in
data 18 aprile è arrivata la richiesta di designazione di un componente nel Consiglio di
Amministrazione .
Il termine per effettuare tale indicazione scade il 17 maggio p.v.
Il Segretario dà lettura degli articoli dello Statuto della Fondazione Giacomo Puccini relativi
al Consiglio di Amministrazione dal quale emerge quanto segue:
• il mandato dura quattro anni e cessa con l’approvazione del bilancio d’esercizio
dell’ultimo anno di mandato;
• in sede di approvazione del consuntivo deve essere ricostituito il Consiglio di
Amministrazione;
• il mandato è gratuito salvo rimborsi spese;
• non c’è limite alla rielezione
Nel 2013 , continua il Segretario Generale, la Giunta decise di designare come proprio
rappresentante il dott. Claudio Giuseppe Isandro Guerrieri.
Il Segretario conclude ricordando ai membri di Giunta che una volta designata la persona,
prima di comunicarlo alla Fondazione sarà necessario effettuare i controlli previsti dal Dlgs
39/2013 sull’inconferibilità e sull’incompatibilità.
Il Presidente ringrazia il Segretario Generale per l’esposizione ed invita i membri di Giunta
ad avanzare delle proposte ed a dichiararsi in merito all’immediata esecutività del presente
atto vista la scadenza prossima per la designazione del rappresentante.
Si apre un dibattito al termine del quale emerge la volontà unanime di confermare
nell'incarico il dott. Claudio Giuseppe Isandro Guerrieri.
LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario;
- considerato quanto emerso nel dibattito;
- a voti unanimi,
DELIBERA
1.- di designare quale rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Giacomo Puccini il dott. Claudio Giuseppe Isandro Guerrieri, confermandolo
nella carica;
2.- di rinviare la comunicazione alla Fondazione stessa al momento del termine dei
controlli previsti dal Dlgs 39/2013;
3.- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi espressi in
premessa.
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