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AS S EMBLEA D EL CON SOR ZIO
Deliberazione n°31
Oggetto:
NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero
presso la Sala Riunioni della Sede del Consorzio, a seguito regolare convocazione, si è riunita in
seduta Straordinaria di Prima convocazione, l’Assemblea del Consorzio Socio-Assistenziale del
Cuneese, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rappresentante del comune di

FRIGERIO Marco
Presidente
BORGNA Federico
Vice-Presidente
DEGIOANNI Marisa
TALLONE Daniele
PICOLLO Renato
BERETTA Gianpaolo
GIULIANO Mario
LOMBARDO Elio
PANERO Antonio
BERTOLDI Mario
QUARANTA Piero Andrea
MEINERI Stefano
GIRODENGO Flavio
DADONE Francesco
ROSSARO Pier Vittorio
CESANA Walter
OLIVERO Guido
BRUNA Danilo
GIORDANO Bruna
MONACO Gianluca
GIRAUDO Roberto
GIVERSO Angelo

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Pietraporzio
Cuneo
Aisone
Argentera
Beinette
Borgo San Dalmazzo
Boves
Castelletto Stura
Centallo
Demonte
Gaiola
Margarita
Moiola
Montanera
Morozzo
Rittana
Roccasparvera
Sambuco
Tarantasca
Valloriate
Vignolo
Vinadio

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

21
1

E’ altresì presente la Signora BAUDINO Laura, segretario del Consorzio, la quale svolge le
funzioni di verbalizzante.
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Dr. Marco Frigerio, Sindaco del Comune di
Pietraporzio, il quale, con la presenza di nr. 21 componenti su 22 (si era assentato il Sindaco
Roccasparvera), che rappresentano il 98,03 per cento delle quote di partecipazione al Consorzio e,
nella fattispecie, n. 399 quote su n. 407 quote totali, dà inizio ai lavori;

Delibera N°31 del 18/12/2013
Oggetto : NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

PREMESSO CHE:
- con convenzione sottoscritta in data odierna 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, Demonte, Gaiola, Margarita, Moiola, Montanera,
Morozzo, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Tarantasca, Valloriate, 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;
ACQUISITE le designazioni dei 3 ambiti territoriali, come di seguito esplicitate:
- COMUNE DI CUNEO

Maria Gabriella ARAGNO
Eraldo RACCA

- ZONA PIANURA

Paolo RIBERI

- ZONA MONTANA

Claudia GIRARDI
Claudia TERNAVASIO

PRESA VISIONE dei curricula dei soggetti designati, allegati al presente provvedimento;

VISTO il decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed, in
particolare, l’art. 7 del predetto decreto;

VERIFICATA l’insussistenza di cause ostative al conferimento dell’incarico de quo per ciascuno dei
candidati;

VISTO l’art. 5, comma 7 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica, che stabilisce, tra l’altro che …”Agli amministratori di
comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi
per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni,
gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”….

RITENUTO, in applicazione del disposto di legge sopra richiamato, di stabilire che ai componenti
del Consiglio di Amministrazione non venga corrisposta alcuna retribuzione, gettone, indennità o
emolumento in qualsiasi forma percepito, salvo diverso pronunciamento di questo organo che ne
potrà stabilire il quantum ed il dies a quo nell’ipotesi in cui la magistratura giuscontabile, in sede di
controllo, si esprimesse a favore del riconoscimento di tali indennità;

RITENUTO, in applicazione dell’art. 12, comma 5, dello Statuto consortile, di votare l’intera lista di
candidati;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 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 espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:
Presenti e votanti

n. 21 – pari a 399 quote

Voti favorevoli

n. 21 – pari a 399 quote

DELIBERA

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
di deliberazione;

2) Di eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio Socio
Assistenziale del Cuneese, nelle persone di:
Maria Gabriella ARAGNO
Claudia GIRARDI
Paolo RIBERI
Eraldo RACCA
Claudia TERNAVASIO
3) Di stabilire che ai componenti del Consiglio di Amministrazione non venga corrisposta alcuna
retribuzione, gettone, indennità o emolumento in qualsiasi forma percepito, salvo diverso
pronunciamento di questo organo che ne potrà stabilire il quantum ed il dies a quo nell’ipotesi in cui
la magistratura giuscontabile, in sede di controllo, si esprimesse a favore del riconoscimento di tali
indennità;
4) Di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il
seguente:

Presenti e votanti

n. 21 – pari a 399 quote

Voti favorevoli

n. 21 – pari a 399 quote

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.

*************************************

Ad avvenuta votazione chiede la parola il Sindaco del Comune di Cuneo, Dr. Federico Borgna, che
ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione uscente, ed, in particolare, i membri designati
dal Comune di Cuneo, Maria Gabriella Aragno, Pino Origlia e Riccardo Giordana.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: - FRIGERIO Marco -

IL SEGRETARIO
F.to: - BAUDINO Laura -

La presente deliberazione:
viene
è stata
pubblicata all’Albo del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal 21/01/2014.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, ad uso amministrativo.
Cuneo, Lì 21/01/2014Il Funzionario delegato
F.to Dott. Massimo PERRONE

