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COMUNE DI VILLAFRATI
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 7 del 18 marzo 2014

OGGETIO:

Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione
del Baglio" .-

"Teatro

L'anno duemilaquaUordici, ilgiorno .1.S' del mese di marzo,
IL SINDACO
PREMESSO che con delibera consiliare n° 43 del 29.09.2004 venne approvato il
Regolamento di gestione dell'Istituzione

comunale denominata "Teatro del Baglio";

VISTO l'art. 4, comma l, di detto regolamento, che così recita:

"Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, tutti nominati
dal Sindaco tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale, unitamente a una
speciale competenza tecnica elo amministrativa, per studi compiuti e/o per funzioni disimpegnate
presso aziende pubbliche o private";
VISTO l'art. 13 della L.R. n" 7/1992, come modificato dall'art. 41 della L.R. nO26/1993,
ed in particolare il 2° comma che riguarda i divieti per il Sindaco di di nominare il proprio
coniuge ed i parenti e gli affini

entro il 2° grado quali rappresentanti del Comune presso Enti

istituzionali;
VISTE le autocertificazioni

degli interessati relative al possesso dei requisiti di cui al

predetto art. 4, comma lO, del regolamento;

DETERMINA
a)- Di nominare, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione "Teatro del
Baglio ". il Dott. Salvatore La Barbera, nato a Villafrati il 27.01.1963 - Dottore
commercialista.;
b)- Di nominare, quali componenti del predetto organismo, i Sigg.:
l)-Prof. Grato Nicola, nato a Palermo il 16.12.1975 - Insegnante di lettere presso le scuole
medie statali di Villafrati ;
2)-Dott.ssa Valeria Sara Lo Bue, nata a Palermo il 09.12.1980 - Laureata in discipline
dell' Arte, della Musica e dello Spettacolo, con esperienza nel campo teatrale;
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3) - Prof. Lombino Suto, nato a Bolognetta il 04.05.1951- Insegnante di Storiae Filosofia
in quiescenza;
4) - Sig.ra Gluaeppina Vitale, nata a Winterthur(Svizzera) il 12.07.1973- Insegnante di

canto.
c) _ Dare atto che il gettone di presenza previsto dal regolamento in favore dei membri del
consiglio di amministrazione, in quanto costo di gestione, graverà sul bilancio
dell'Istituzione.
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