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IL SINDACO 

Premesso che il Comune di Alzano Lombardo è divenuto Erede universale dell’Eredità Giusi 

Pesenti Calvi, giusto Testamento segreto - atto n. 5734/4298 di repertorio, registrato a 

Bergamo 1 il 20/02/2018 al n. 6575 Serie 1T; 

 

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 13 del 24/06/2020, ad oggetto «Costituzione " 

Fondazione Giusi Pesenti Calvi-ETS”: approvazione Statuto, Atto costitutivo e schema Atto di 

dotazione patrimoniale», dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale sono stati 

definiti gli indirizzi per la nomina e la designazione dell’Amministratore Unico della 

Fondazione “Giusi Pesenti Calvi-ETS”, nelle more del decreto di riconoscimento della 

Fondazione presso Regione Lombardia  e fino alla nomina del primo Consiglio di 

Amministrazione, come previsto dall’art. 15, comma 5 dello Statuto della Fondazione; 

 

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 26 del 26/06/2020 il sottoscritto Sindaco del 

Comune di Alzano Lombardo, in conformità alle precitate disposizioni statutarie, ha 

promosso una manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per la 

nomina dell’Amministratore Unico della Fondazione “Giusi Pesenti Calvi-ETS”; 

 

Dato atto che la selezione in parola, comportante un incarico di natura fiduciaria, è stata 

attivata al fine di individuare le persone ritenute più idonee al ruolo, senza dar luogo alla 

formazione di alcuna graduatoria di merito, né alcuna procedura concorsuale o para–

concorsuale con attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito;  

 

Visto il Verbale n. 1/Relazione istruttoria, in data 13 Luglio 2020, a firma del Segretario 

generale, depositato agli atti, dal quale si evincono i nominativi dei candidati (n. 2, istanze 

prot 15752 dell’8/7/2020; prot. 15965 del 13/07/2020), nonché l’attestazione in merito alla 

presenza in capo ai medesimi di tutti i requisiti previsti dal sopracitato Avviso Pubblico; 

 

Dato atto che entrambi i candidati sono stati invitati ad un colloquio motivazionale presso la 

sede municipale, tenutosi in data 15 Luglio 2020, le cui determinazioni sono riportate in 

apposito Verbale, depositato agli atti. 

 

Considerato idoneo a ricoprire l'incarico in parola, in relazione ai predefiniti criteri di 

competenza, professionalità ed idoneità, come desunti dal curriculum e dal colloquio 

 motivazionale, il professionista arch. Fabrizio Bonomi; 

 

Avuto riguardo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal professionista 

arch. Fabrizio Bonomi, in merito all’assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e 

requisiti di moralità, come tutti previsti nel sopracitato Avviso Pubblico di selezione; 

 

Richiamato il Dlgs. 267/2000; 

NOMINA 

 

Amministratore Unico della Fondazione Giusi Pesenti Calvi-ET Fondazione di diritto privato 

“Giusi Pesenti Calvi-ETS”, unico socio Fondatore il Comune di Alzano Lombardo, l’arch. 

Fabrizio Bonomi, nato a Alzano Lombardo (BG) il 01/02/1969, residente ad Alzano 

Lombardo (BG) in via Casalino n. 7, C.F. BNMFRZ69B01A246N. 



 

L’incarico di Amministratore unico avrà durata temporanea, ovvero, dalla data di 

accettazione della nomina e fino all’insediamento del primo Consiglio di Amministrazione 

che avverrà entro 30 gg dall’emanazione del decreto di riconoscimento della “Fondazione 

Giusi Pesenti Calvi” nel registro delle persone giuridiche. 

 

L’Amministratore unico è organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione; vrà poteri 

ordinari e straordinari, questi ultimi, limitatamente a quelli di accrescimento del Patrimonio 

e del Fondo di gestione, nel rispetto delle disposizioni del Testamento e dello Statuto.  

 

Salvo il rimborso delle spese certificate sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, detta 

carica è da intendersi gratuita.  L’onere economico, laddove dovuto, sarà in capo al bilancio 

della Fondazione Giusi Pesenti Calvi-ETS. 

 

L’Amministratore unico accetterà la carica sottoscrivendo l’Atto Costitutivo della 

Fondazione, a rogito notarile. 

 

Dispone che 

 

il presente decreto sia notificato all’arch. Fabrizio Bonomi; 

  

il presente decreto sia pubblicato all’Albo on line per 15 gg ed in via permanente sul sito 

istituzionale dell’Ente Sezione Amministrazione trasparente ex Dlgs. 33/2013 e smi; 

 

successivamente all’accettazione dell’incarico, sia consegnata copia del Testamento atto n. 

5734/4298 di repertorio, registrato a Bergamo 1 il 20/02/2018 al n. 6575 Serie 1T e dello 

Statuto della Fondazione “Giusi Pesenti Calvi”; 

 

per quanto qui non espressamente richiamato si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle 

disposizioni statutarie disciplinanti compiti, poteri e responsabilità del presente incarico. 
 
   

Il Sindaco 

Camillo Bertocchi 
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