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DECRETO DEL SINDACO 368 DEL 30/09/2022

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI C.D.A. E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
DELLA FONDAZIONE “ MARCANTONIO BENTEGODI”

IL SINDACO

Premesso che a seguito delle recenti elezioni amministrative, con l’insediamento della nuova 

Amministrazione Comunale, occorre procedere alla nomina dei  rappresentanti del Comune nel Consiglio di 

Amministrazione e nel Collegio dei Revisori della Fondazione in oggetto;

Dato atto che il Il Comune di Verona, in veste  di Fondatore Promotore, nomina  quattro componenti 
del Consiglio di Amministrazione,  compreso il Presidente, di cui uno indicato dalla minoranza;

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti  è costituito da tre membri effettivi e due supplenti,  
tutti nominati dal Sindaco di Verona in veste di unico Fondatore e scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori 
Contabili ;

Visti gli indirizzi per nomine, designazioni e revoche di competenza comunale, approvati dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 20 luglio 1994 e successive modifiche;

Dato atto che l'art. 7, comma 1, degli “Indirizzi” consiliari suddetti prevede che: “all’atto 
dell’insediamento di nuova Amministrazione comunale a seguito di elezioni decadono  automaticamente tutti 
i rappresentanti del Comune nominati nel corso della precedente Amministrazione. I rappresentanti uscenti 
rimangono nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei successori, che deve comunque avvenire entro i 
termini previsti dalla legge.”

Visto l’art. 50 , co. 8, del D.LGS 267 del 18/08/2000  che attribuisce al Sindaco le nomine in 
questione e richiamato l’art. 26 dello statuto comunale, sulla base del quale negli organi sociali in oggetto 
deve essere rappresentata la minoranza;

Visti gli artt. 13 e 20 dello Statuto della Fondazione in oggetto;
Viste le candidature presentate in esito all’apposito procedimento avviato per la nomina in oggetto 

ed effettuata una approfondita valutazione comparativa delle specifiche caratteristiche dei candidati, così 
come risultanti dai curricula depositati unitamente alle proposte di candidatura;

DECRETA

1. di  nominare componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto i Signori:

- GIORGIO PASETTO -nato a Verona il  06/10/1967 – PRESIDENTE;
- SARA AVESANI- nata a Verona  il 16/11/1981
- FRANCESCO TODESCHINI- nato a Verona il  30/06/1975
- ANGELO LELLA-nato a Bolzano (BZ) il 27/01/1983
quest'ultimo in rappresentanza della minoranza

2.  di nominare componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i Signori:

- GABRIELLA ZOCCATELLI nata a Belluno l'08/07/1958 - PRESIDENTE;
- NICOLA GAMBARETTO nato a Verona il 07/01/1981 – componente effettivo;
- MICHELE TOSADORI nato a Verona l'11/08/1991 – componente effettivo;
- FEDERICO LODA nato a Verona il 26/06/1965 – componente supplente;
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- PAOLO MUSUMECI nato a Livorno  il  18/12/1970 – componente supplente;

3. di dare atto che i componenti del CDA e del Collegio dei Revisori resteranno in carica per cinque anni, 
fatta salva la decadenza automatica  nel caso di rinnovo del Consiglio Comunale a seguito di elezioni 
amministrative, come previsto dall’art 7, comma 1°, degli “Indirizzi” citati in premessa.

4. di dare atto che la composizione  come sopra determinata, assicura la rappresentanza della minoranza.

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza e notificato 
agli interessati.

Firmato digitalmente da:
IL SINDACO
DAMIANO TOMMASI


