
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _0_ (zero)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.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° 11 SEDUTA DEL  28/04/2014

OGGETTO:Applicazione  dell'art.10  dello  Statuto  dell'Ente:  decadenza  del  vice 
Presidente.

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
Non partecipa alla votazione il Consigliere Minnella



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

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:
 n. 01 del 30/01/2013, con il quale si prende atto della nomina del Sig. Diego 

DISTILO,  da  parte  del  Comune  di  Albenga,   quale  membro  del  Consiglio  di 
Amministrazione  dell'A.P.S.P  Istituto  Domenico  Trincheri,  in  sostituzione  del 
Dott. Benedetti, dimissionario;

 n. 02 del 30/01/2013, con il quale si prende atto della cessazione dalla carica di 
Vice Presidente della Dott.ssa Mariagrazia Minnella, con decorrenza immediata e 
nel contempo della nomina, su proposta del Presidente, il Sig.Diego DISTILO  in 
qualità di Vice Presidente, il cui compito sarà quello di svolgere le funzioni del 
Presidente in caso di Sua assenza o impedimento;

PRESO ATTO:
 del verbale della seduta di Consiglio del 16/01/2014, regolarmente convocato 

con e-mail in data 14/01/2014, dal quale risulta l'assenza del Vice Presidente 
Geom. Distilo;

 del verbale della seduta di Consiglio del 30/01/2014, regolarmente convocato 
con e-mail in data 28/01/2014, dal quale risulta l'assenza del Vice Presidente 
Geom. Distilo;

 del verbale della seduta di Consiglio del 20/02/2014, regolarmente convocato 
con e-mail in data 18/02/2014, dal quale risulta l'assenza del Vice Presidente 
Geom. Distilo;

 del verbale della seduta di Consiglio del 27/03/2014, regolarmente convocato 
con e-mail in data 24/03/2014, dal quale risulta l'assenza del Vice Presidente 
Geom. Distilo;

 del verbale della seduta di Consiglio del 15/04/2014, regolarmente convocato 
con e-mail in data 12/04/2014, dal quale risulta l'assenza del Vice Presidente 
Geom. Distilo;

ESAMINATO  l'art.  10  dello  Statuto  dell'Ente,  che  recita  “La  decadenza  degli  
amministratori  e  del  Presidente  opera  nel  caso  in  cui  si  verifichi  una  assenza  
ingiustificata per almeno tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione o  
per intervenute cause di incompatibilità.”;

APPURATO che il Vice Presidente Geom. Distilo è risultato assente per n.5 sedute di 
Consiglio consecutive;

CONSIDERATO che in  data  19/04/2014,  con  prot.  n.  970  il  Presidente  dell'Ente  ha 
inviato al Geom. Distilo una comunicazione di richiesta delle cause che hanno motivato 
le ripetute ed ingiustificate assenze e ciò nel pieno rispetto della Legge 241/90;

VISTA la e-mail del Vice Presidente Geom. Distilo in data 24/04/2014, con la quale 
prende atto dell'avvio del procedimento e delle avvenute dimissioni per le quali nulla 
oppone;

PRESO ATTO che alla data odierna nessuna diversa formale comunicazione al riguardo è 
pervenuta dal Vice Presidente;

CONSIDERATO, quindi, che occorre provvedere circa la formale decadenza;

PREVIA votazione a norma di legge, con  n.  2 voti favorevoli e n.1 astenuto su n. 3 
Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A 

per le ragioni espresse in premessa

di dichiarare decaduto il Geom. Diego Distilo ai sensi e per gli effetti dell'art.10 
dello Statuto dell'Ente, approvato delibere di Giunta della Regione Liguria n.10167 
del 16/09/2005 e n.150 del 18/02/2011.

e conseguentemente 

DISPONE

la trasmissione del  presente atto al  Segretario  dell'Ente  per l'adozione degli  atti 
conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Rag. Daniela GIRALDI 

Voti Favorevoli n.2

Presidente Dott. Alessandro GORI 

Consigliere Avv. Francesco BRUNO

Astenuti n.1 Consigliere Dott. Donatella CELSI 

  


