
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _0_ (zero)
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° 13 SEDUTA DEL  22/05/2014

OGGETTO: Indirizzo  per  il  funzionamento  e  la  gestione  delle  delibere  da 
sottoporre  all'esame  ed  approvazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione.

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 
Segretario dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



VISTO lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art.15 che recita: “Il Direttore è il responsabile della  
gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell’Azienda. E’ responsabile del raggiungimento e  
della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati  dal  Consiglio  di  Amministrazione.  Provvede  
all’organizzazione e gestione del personale e all’utilizzazione delle risorse finanziarie affidategli.  
Agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità attinente al rispetto  
delle normative vigenti, all’efficienza, all’efficacia e all’economicità della gestione”;

TENUTO CONTO di quanto sopra e rilevata all'unanimità  l'opportunità di chiarire formalmente 
la funzione del Direttore in relazione sia alla Sua partecipazione alle sedute del Consiglio di 
Amministrazione, sia in relazione al preventivo parere di regolarità che l'Ufficio è tenuto ad 
esprimere anche per la tranquillità del Consiglio di Amministrazione stesso;

CONSIDERATO che tale modifica statutaria dovrà seguire un iter approvativo suo proprio ed 
abbastanza unico (approvazione regionale);

CONDIVISO che la volontà di modifica e/o precisazione delle funzioni del Direttore debbano da 
subito trovare applicazione;

ALL'UNANIMITA' 

D E L I B E R A

1) che alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipi il Direttore Generale oltre che il 
Segretario dell'Ente;

2) che i Funzionari di cui sopra, ciascuno per il proprio ruolo, esprimano in via preventiva 
parere di regolarità e legittimità sugli atti sottoposti all'esame del Consiglio di 
Amministrazione, in modo da permettere ai Consiglieri una piena e corretta valutazione 
sull'atto da adottare;

3) che le direttive sopra indicate trovino da subito piena e completa applicazione.

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

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


