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DECRETO DEL SINDACO 
 
 

 Numero: 2018/DEC/00032 
 Del: 18/05/2018 
 Esecutiva dal:  
 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Affari Generali e Supporto Amministrativo Direzionale 

 
 
 
OGGETTO:  
Nomina del Sindaco revisore effettivo nel Collegio Sindacale del Centro di Documentazione per la 
Storia dell’Assistenza e della Sanità in rappresentanza del Comune di Firenze. 
 
 

IL SINDACO 
 
Visto l'art. 50, c. 8, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di 
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base 
degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale; 
 
Visto altresì l’art. 248, c.5 del TUEL; 
 
Visto il d.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Firenze, art. 74; 
 
Visto il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
2004/C/126 e modificato con deliberazione n. 2007/C/31; 
 
Dato atto che, in base alle previsioni Statutarie dell’Associazione denominata Centro di Documentazione 
per la Storia dell’Assistenza e della Sanità (art. 15), compete al Comune di Firenze la nomina di un Sindaco 
revisore effettivo, giusta la scadenza del revisore precedentemente nominato in rappresentanza del Comune 
di Firenze; 
 
Visto il proprio decreto n. 67 del 23 ottobre 2017 nonché l’Avviso pubblicato, nel rispetto del citato 
Regolamento sugli indirizzi (agli atti della Direzione Ufficio del Sindaco) per la raccolta di disponibilità a 
ricoprire la carica di Sindaco revisore effettivo del Centro di Documentazione per la Storia dell’Assistenza 
e della Sanità ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di quest’ultimo; 
 

Preso atto dell’unica dichiarazione di disponibilità, con allegato curriculum vitae, pervenuta nei 
termini in risposta a detto Avviso, agli atti del procedimento, nonché dell’istruttoria condotta su tale 
documentazione ad opera della Direzione Ufficio del Sindaco; 
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Rilevati, nell’ambito di detta documentazione, l’assenza di cause di incompatibilità di cui al citato 

Regolamento sugli indirizzi e di altre cause impeditive esplicitate nell’Avviso, nonché, ai sensi dell’art. 50, c. 
8 del D.lgs. 267/2000, il possesso dei requisiti necessari in relazione alla persona di Antonio Gedeone, per la 
carica di sindaco revisore effettivo che si intende qui nominare; 
 

per le motivazioni fin qui espresse 
 

NOMINA 
 
ai sensi dell’art. 50, c. 8 del TUEL, Antonio Gedeone, quale Sindaco revisore effettivo nel Collegio 
Sindacale del Centro di Documentazione per la Storia dell’Assistenza e della Sanità in rappresentanza del 
Comune di Firenze. 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 18/05/2018  
 Sindaco 
 Dario Nardella 
 


