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AS S EMBLEA D EL CON SOR ZIO
Deliberazione n°10
Oggetto:
RINVIO DELLA TRATTAZIONE DEI PUNTI N. 1, 2, E 3 DELL'ORDINE DEL
GIORNO.
ELEZIONE DI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE.
L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di giugno alle ore diciassette e minuti trenta
presso la Sala Riunioni della Sede del Consorzio, a seguito regolare convocazione, si è riunita in seduta
l’Assemblea del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, nelle persone dei Signori:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Rappresentante Comune di
PIETRAPORZIO
CUNEO
AISONE
ARGENTERA
BEINETTE
BORGO SAN DALMAZZO
BOVES
CASTELLETTO STURA
CENTALLO
CHIUSA DI PESIO
DEMONTE
ENTRACQUE
GAIOLA
LIMONE PIEMONTE
MARGARITA
MOIOLA

Pres.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.

Quota
15
342
15
15
22
66
42
15
27
27
20
15
15
15
15
15

n.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rappresentante Comune di
Pres.
MONTANERA
X
MOROZZO
X
PEVERAGNO
X
RITTANA
X
ROASCHIA
X
ROBILANTE
X
ROCCASPARVERA
X
ROCCAVIONE
X
SAMBUCO
X
TARANTASCA
X
VALDIERI
X
VALLORIATE
VERNANTE
VIGNOLO
X
VINADIO
X
TOTALE QUOTE

Ass.

X
X

Quota
15
15
32
15
15
20
15
20
15
15
15
15
15
20
15
908

E’ altresì presente la Signora BAUDINO Laura, segretario del Consorzio, la quale svolge le
funzioni di verbalizzante.
Erano inoltre presenti il Signor GALFRE’ Aurelio, Direttore ed AGNELLO Walter, Revisore
dei Conti del Consorzio.
Assume la presidenza il Signor FRIGERIO Marco, il quale, verificato il raggiungimento del
numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta.

Delibera N°10 del 17/06/2015

Oggetto : RINVIO DELLA TRATTAZIONE DEI PUNTI N. 1, 2, E 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO.
ELEZIONE DI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE.
Prima della trattazione dell’ordine del giorno, il Sindaco di Cuneo, Federico Borgna, propone all’Assemblea di
rinviare la trattazione di punti nn. 1, 2 e 3 dell’o.d.g., causa la necessità di meglio definire la rappresentanza degli
enti all’interno, soprattutto, del nuovo “Ufficio di Coordinamento – Cabina di Regia” per le politiche del territorio
consortile e distrettuale, importante progetto cui sono oggi chiamati gli amministratori della cosa pubblica.
Propone, dunque, di procrastinare di qualche giorno la fase di consultazione, al fine di addivenire a scelte
condivise.
Il Sindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo, Gian Paolo Beretta, chiede la parola per comunicare
all’Assemblea che l’ente da lui rappresentato intende rinunciare a candidare il proprio rappresentante in seno al
Consiglio di Amministrazione; propone, invece, la propria candidatura per la carica di Presidente dell’Assemblea
del Consorzio, chiedendo se vi sia qualche veto al riguardo.
Il Sindaco del Comune di Boves, Maurizio Paoletti, stigmatizza la difficoltà di dover attendere designazioni
“partitiche” per le nomine cui è chiamata l’Assemblea. Si dichiara favorevole alla candidatura del Sindaco di
Borgo San Dalmazzo.
Il Sindaco di Roccavione, Germana Avena, dichiara la propria disponibilità alla consultazione proposta dal
Sindaco di Cuneo, purché questa sia effettivamente produttiva: da parte sua c’è unicamente voglia di lavorare per
il bene comune, senza alcuna velleità di “poltrone”.
Il Sindaco di Peveragno, Paolo Renaudi, evidenzia le proprie perplessità in ordine alla proposta del Sindaco di
Cuneo: se non vi è accordo nemmeno su nomine prettamente “tecniche”, come quelle a cui è chiamata oggi, che
cosa ci sta a fare l’Assemblea? Qual è, domanda, il ruolo dei componenti dell’organo? Di semplice ratifica di
decisioni prese in altre sedi?
Il Sindaco del Comune di Vinadio, Angelo Giverso, si dichiara in accordo con quanto sostenuto dal Sindaco di
Peveragno.
Il Sindaco del Comune di Moiola, Emanuel Loris, sottolinea come, alla luce del clima non sereno della realtà
territoriale in cui egli opera, la candidatura a Presidente del Sindaco di Borgo san Dalmazzo meriti una maggiore
riflessione, per cui giudica favorevolmente la proposta di rinvio della trattazione, per addivenire ad una produttiva
consultazione.
Il Sindaco di Beinette, Lorenzo Busciglio, rimarca come la designazione dei membri del nuovo “Ufficio di
Coordinamento – Cabina di Regia” per le politiche del territorio consortile e distrettuale, debba godere del
maggior consenso possibile, per cui si dichiara favorevole alla proposta di rinvio.
Il Sindaco di Pietraporzio, Marco Frigerio, Presidente dell’assemblea in carica, rammenta al consesso la genesi
della rappresentanza dei vari territori nell’ambito dell’ente gestore dei servizi socio assistenziali, sin dalla
costituzione dell’ex C.I.S.P.A.M., dal 2004 confluito in questo Consorzio del Cuneese. Si dichiara disponibile a
fare un passo indietro, ma ciò non di fronte ad un’autocandidatura, sino ad oggi non così bene accetta. Non si
tratta, afferma, di “poltrone”, ma di cariche che richiedono impegno e dedizione, senza alcun altra finalità!
Il Sindaco di Cuneo evidenzia come, soprattutto per chi siede per la prima volta in questa assemblea, possa
sembrare strano parlare subito di “posti”, ma occorre invece aver coscienza del fatto che si tratta di un progetto
molto ambizioso, che può far cambiare marcia al nostro territorio, per il quale è essenziale partire col piede giusto!
Il rappresentante del Comune di Argentera, Sig.ra Monica Ciaburro, chiede se non sia possibile cominciare a
discutere la questione sin da subito.
Il presidente Frigerio si dichiara disponibile al riguardo.
Il Sindaco di Boves richiede che venga comunque fatta un po’ di chiarezza.
Al termine della discussione;
il Presidente pone in votazione la proposta del Sindaco di Cuneo, relativa al rinvio della trattazione dei punti n. 1,
2, 3 dell’ordine del giorno;

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

CON votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:
Presenti

n. 29 – pari a 908 quote

Astenuti

n. 01 (Sindaco di Entracque) – pari a 15 quote

Votanti

n. 28 – pari a 893 quote

Voti favorevoli

n. 20 – pari a 678 quote

Voti contrari

n. 8 – Comuni di Vinadio, Aisone, Rittana, Boves, Borgo San
Dalmazzo, Roaschia, Peveragno, Argentera – pari a 215 quote
DELIBERA

1) Di rinviare la trattazione dei punti nn. 1, 2 e 3 dell’ordine del giorno della presente seduta.
SUCCESSIVAMENTE

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO
PREMESSO CHE:
- è stato costituito il Consorzio denominato “Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese”, tra i comuni
di Cuneo, Aisone, Argentera, Beinette, Borgo san Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura, Centallo, Chiusa
di Pesio, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Margarita, Moiola, Montanera, Morozzo,
Peveragno, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccavione, Roccasparvera, Sambuco,
Tarantasca, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vignolo e Vinadio;
- organi del Consorzio sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Direttore;
e) il Revisore;
- Il Consiglio di Amministrazione, che svolge le funzioni di cui all’art. 15 dello Statuto, è composto da
cinque membri eletti per un triennio dall’Assemblea nella sua prima adunanza, suddivisi per ambiti
territoriali, così come definiti dall’art. 12 dello Statuto consortile;
- Con provvedimento di questa Assemblea consortile n. 31 in data 18.12.2013, era stato eletto il
Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone di:
Maria Gabriella ARAGNO
Claudia GIRARDI
Paolo RIBERI
Eraldo RACCA
Claudia TERNAVASIO

RICHIAMATA la nota in data 24.03.2015, acquisita al protocollo al n. 0004109, con cui la Dott.ssa
Maria Gabriella Aragno ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione di questo Consorzio a far data dal 24.03.2015;

RICHIAMATA la nota in data 23.04.2015, acquisita a protocollo al n. 0005842, con cui la Dott.ssa
Claudia Girardi, rappresentante del Comune di Borgo San Dalmazzo, ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio;
DATO ATTO che la Dr.ssa Aragno era stata nominata in rappresentanza del Comune di Cuneo, per cui
spetta a tale ente la designazione del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione
del dimissionario;
PRESO ATTO che, alla data odierna, non è ancora pervenuta la designazione da parte del Comune di
Borgo San Dalmazzo;
PRESO ATTO della designazione del Comune di Cuneo, nella persona del Sig. Giuseppe ORIGLIA,
meglio identificato agli atti del Consorzio;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 12, comma 2, dello Statuto consortile, che stabilisce che i membri del
Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere
comunale, non incorrere in casi di inconferibilità o incompatibilità con cariche in pubbliche
amministrazioni, nonché competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni
disimpegnate presso aziende e/o istituzioni sia pubbliche che private;
CONSTATATO che i membri sono eletti a maggioranza assoluta del totale delle quote assegnate a
ciascun ente;
RISCONTRATO che il Sig. Giuseppe Origlia non versa in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità
ed è in possesso dei requisiti di competenza previsti dal succitato art. 12 del vigente Statuto Consortile;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Area Legale Appalti e Contratti del Consorzio, in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto, espresso ai sensi dell’art.
49, comma 1, del T.U.EE.LL. 18/8/2000 n. 267;
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile di cui al medesimo
art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. 18/8/2000 n. 267, trattandosi di atto che non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, essendo l’incarico svolto a
titolo gratuito;
RICHIAMATO l’art. 11, comma 13, del vigente Statuto Consortile;
CON votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo di deliberazione;
2) Di nominare alla carica di Consigliere del Consiglio di amministrazione di questo Consorzio, in
sostituzione del membro dimissionario, Dr.ssa Gabriella Aragno, il Sig. Giuseppe Origlia,
meglio identificato agli atti del Consorzio;
3) Di dare atto che il Dr. Origlia non versa in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità ed è in
possesso dei requisiti di competenza previsti dall’art. 12 comma 2) del vigente Statuto
Consortile, per quanto a conoscenza dei presenti;
4) Di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime espressa per alzata di

mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, al fine di consentire l’operatività dell’organo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: - FRIGERIO Marco-

IL SEGRETARIO
F.to: - BAUDINO Laura -

La presente deliberazione:
 Viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio dal 03/07/2015 al 18/07/2015, R.P. n. 573
 è stata pubblicata all’Albo del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal 03/07/2015 al 18/07/2015,
R.P. 573
Il Segretario del Consorzio
Dr.ssa Laura Baudino

La presente deliberazione è:
 Divenuta esecutiva il giorno
ai sensi dell’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) il 17-giu-2015.
Il Segretario del Consorzio
Dr.ssa Laura Baudino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, ad uso amministrativo.
Cuneo, Lì 03/07/2015

Il Funzionario delegato
F.to Dott. Massimo PERRONE

