
 
 

Decreto
 n. 15 del  15-07-2021

 
OGGETTO: DESIGNAZIONE DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE
 
 
 

IL SINDACO
 

 
 

 
 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio n.1 dell’8/1/2018 questa Amministrazione comunale ha
stabilito di aderire alla proposta di costituzione della Fondazione Rete Lirica delle Marche i cui soci,
oltre allo stesso Comune di Macerata, sono i Comuni di Ascoli Piceno e Fermo, la Fondazione Teatro
della Fortuna di Fano, l’Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione di Macerata, la
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche nonché la Fondazione Rossini Opera Festival;
 
Atteso che all’art. 10 dello Statuto della Fondazione è stabilito che la stessa venga amministrata da un
Consiglio Direttivo i cui componenti sono designati dai rispettivi soci sostenitori, tra i quali il Comune
di Macerata;
 
Rilevato che la scadenza degli attuali componenti del predetto Consiglio Direttivo era prevista in
coincidenza dell’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020, avvenuta in data 09/06/2021;
 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’individuazione del nuovo componente del Consiglio
Direttivo della Fondazione, per conto del Comune di Macerata nella veste di socio sostenitore, nella
persona del Prof. Luca Marziali, il cui curriculum è stato acquisito in conformità a quanto stabilito
nell’ambito degli Indirizzi generali di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del
30/11/2020;
 
Preso, al riguardo, atto degli “Indirizzi generali per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune presso gli organi amministrativi delle società partecipate, degli enti
pubblici vigilati e degli enti di diritto privato in controllo pubblico” di cui alla predetta deliberazione di
Consiglio comunale n. 105 del 30/11/2020 e verificata, anche sulla scorta di dichiarazione sostitutiva
resa dall’interessato preliminarmente al provvedimento di nomina, l’insussistenza di cause di
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inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39 dell’8/04/2013, nonché di quelle di incompatibilità stabilite
dall’ordinamento;
 
Richiamato, infine, l’art. 50, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, a norma del
quale è demandata al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti appunto dal Consiglio, la competenza
ad adottare i provvedimenti rispettivamente di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 
Tutto ciò premesso,

DECRETA
 

di designare, per conto del Comune di Macerata nella veste di socio sostenitore della Fondazione Rete
Lirica delle Marche, il Prof. Luca Marziali  quale componente del Consiglio Direttivo.
 

 
 
 

IL SINDACO
SANDRO PARCAROLI

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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