
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _1_ (uno)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Alessandro Gori       F.to Daniela Giraldi

PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì __________                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

   ___________________

PARERE CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207.

Addì __________                      IL SEGRETARIO
(Rag. Daniela GIRALDI)

___________________

 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________

Albenga, _____________________

IL SEGRETARIO                  
     (Rag.Daniela GIRALDI)

                          ___________________

La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________
al ___________,
non  essendo  soggetta  a  controllo,  è 
divenuta  esecutiva,  ai  sensi  del  D.  Lgs. 
04.05.2001  n.  207,  in  data 
__________________

Albenga, _____________________

                  IL SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI)
                          __________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 06 SEDUTA DEL  07/02/2013

OGGETTO:Presa  d'atto  Parere  del  M.E.F.  N°  0106683/2013.  Sospensione 
delle Indennità di Carica.

adottato  in  Albenga  e  nella  Sede  del   Consiglio  di  Amministrazione,  previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto.

Alla trattazione risultano i Signori:

Presente Assente

    GORI Alessandro Presidente SI

DISTILO Diego Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 
30 luglio 2010, n. 122, così ha disposto: “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  
decreto  la  partecipazione  agli  organi  collegiali,  anche  di  amministrazione,  degli  enti,  che  
comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei  
predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove  
previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono 
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente  
comma  determina  responsabilità  erariale  e  gli  atti  adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli  
organismi pubblici interessati sono nulli. “

CONSIDERATO che l'Istituto. Con propria nota prot. 128 del 19/01/2011, richiedeva espresso 
parere  formale  ai  competenti  Uffici  della  Regione Liguria  circa  l'applicabilità  della  norma in 
oggetto alla fattispecie di azienda di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

DATO ATTO che  la  regione  Liguria,  con propria  nota  prot.  36702/2011 formulava  il  parere 
richiesto ritenendo legittima, alla luce della circolare del M.E.F. n. 40/2010,  la corresponsione 
delle indennità agli organi collegiali delle A.P.S.P., qualora le stesse non ricevano contributi o 
ricevano contributi una tantum a carico delle finanze pubbliche;

PRESO  ATTO  che  con  Sentenza  n°  161/2012  la  Corte  Costituzionale,  contrariamente 
all'orientamento  Ministeriale  su  esposto,  ha  chiarito  la  portata  della  norma  in  oggetto  ed  in 
particolare ha definito l'accezione di “contributo a carico delle finanze pubbliche”, ritenendo come 
tale “qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del  
bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive”.  

PRESO ATTO altresì che il M.E.F., con parere n. 0106683 del 24/12/2012, ha fatto proprio il 
contenuto  della  Sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  161/2012 in  riscontro  alla  richiesta  di 
parere in materia richiesto dalla Regione Liguria con nota PG/2012/138226 del 01/10/2012;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 
150 del 18/02/2011;

VISTA la Deliberazione del C. di A. n° 22 del 20/07/2011;

RITENUTO  doversi  procedere  con  urgenza  alla  formale  sospensione  dell'erogazione  delle 
indennità  di  carica  come  previste  dall'art.  12  dello  Statuto  dell'Ente,  in  attesa  di  procedere, 
secondo  le  indicazioni  della  Regione  Liguria  ex  Legge  Regionale  12/2006,  alle  opportune 
modifiche Statutarie e regolamentari;

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207;

Previa votazione a norma di Legge con n.  5   voti        favorevoli su n. 5    Consiglieri presenti e 
votanti;

D E  L I B E R A,

per le motivazioni espresse in premessa,

−

−di  prendere  atto  del  parere   del Ministero  dell'economia  e  delle  Finanze  n.  0106683 del 
24/12/2012,  pervenuto  al  protocollo  dell'Ente  mediante  nota  della  Regione  Liguria  del 
23/01/2013 in data 28/01/2013 ed acquisito al protocollo con il n° 195/2013;
−di sospendere l'erogazione delle indennità di carica come previste dall'art. 12 dello Statuto 
dell'Ente,  in  attesa  di  procedere,  secondo  le  indicazioni  della  Regione  Liguria  ex  Legge 
Regionale 12/2006, alle opportune modifiche Statutarie e regolamentari, in attesa della risposta 
del parere in merito alla Regione Liguria come da protocollo n.306 del 08/02/2013.

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Rag. Daniela GIRALDI Dott. Alessandro GORI
F.to Daniela Giraldi F.to Alessandro Gori

I  C O N S I G L I E R I 

Dott. Donatella CELSI Dott. Mariagrazia MINNELLA
F.to  Donatella CELSI F.to  Mariagrazia MINNELLA

Avv. Francesco BRUNO Geom. Diego DISTILO
F.to  Francesco BRUNO F.to  Diego DISTILO

Allegati:
n. 1 parere M.E.F. n. 0106683 del 24/12/2012.


