
         GRIMANI BUTTARI  
                Residenze per Anziani 

 

N. 35 OGGETTO: Aggiornamento circa l’incarico di Amministratore della Fondazione 

“Solidarietà 2008”: triennio  01.06.2013 – 31.05.2016. 

  L'anno  duemilatredici il giorno    sette  del mese di Maggio, convocato 

nelle forme e nei termini prescritti, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione di questo Ente. 

 

 Sono presenti il Presidente sig. Enrico A. Canapa. 

 Sono presenti i Consiglieri Ezio Picciani e Don Carlo Gabbanelli. 

  L'adunanza è legale. 

 Il Consiglio con l'assistenza del sottoscritto Direttore, dott. Cristiano Casavecchia, ha deliberato quanto segue: 

Richiamato il proprio precedente atto deliberativo n. 51 del 06/09/2012 con il quale si nominava il sig. 

Roberto Grottini  Amministratore Unico della Fondazione Solidarietà 2008  con decorrenza 31.10.2012 e per il 

triennio 2012-2015; 

Richiamata la delibera n. 72 del 05.11.2012 con la quale si prendeva atto delle dimissioni presentate dal Geom. 

Roberto Grottini dalla carica di Amministratore Unico della Fondazione Solidarietà 2008 a decorrere dal 31 

gennaio 2013 per motivi familiari e si nominava in sua sostituzione il Presidente della Grimani Buttari Enrico 

A. Canapa fissandone la decorrenza a partire dal 1 febbraio 2013  e fino al 31 gennaio 2016; 

Preso atto che i problemi familiari che hanno indotto il sig. Grottini a dimettersi dal suo ruolo di 

Amministratore sono venuti meno; 

Preso atto della proposta del Presidente, in considerazione di quanto detto sopra, di voler riaffidare 

l’incarico di Amministratore Unico della Fondazione Solidarietà 2008 al Geom. Roberto Grottini; 

  Richiamati gli art. 4, 5 e 6 dello Statuto della Fondazione “Solidarietà 2008” approvato con atto 

deliberativo n. 18 del 08.02.2008; 

Dato atto che il Sig. Roberto Grottini  ha sempre espletato il suo incarico in modo conforme agli indirizzi 

impartiti da questo Consiglio  e ha manifestato competenza, senso di responsabilità e correttezza nel regolare 

disimpegno delle sue incombenze istituzionali;   

Ritenuto pertanto opportuno procedere a rinnovare la nomina del sig. Roberto Grottini quale 

Amministratore per il triennio 01 giugno 2013 / 31 maggio 2016; 

 Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e sulla legittimità dell’atto; 

 Con voti unanimi, resi nei modi di legge 

DELIBERA 

1. di prendere atto delle dimissioni presentate dal Presidente Enrico A. Canapa dalla carica di Amministratore 

Unico della Fondazione Solidarietà 2008 e che le stesse avranno decorrenza il 31 maggio 2013; 

2. di nominare, per i motivi e sui presupposti di cui in narrativa, il Geom. Roberto Grottini quale Amministratore 

Unico della Fondazione Solidarietà 2008 e di fissare la decorrenza dal 1 giugno 2013 e fino al 31 maggio 2016; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. Regionale n. 5/2008.                    
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