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

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Prof. Piero CORRADI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Piero Corradi        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° 17 SEDUTA DEL  15/09/2014

OGGETTO: Presa d'atto dell'insediamento dei membri del C. di A. di nomina
Comunale ai sensi degli atti n° 34 del 31/07/2014 e n° 2 del 21/08/14,
come previsto dall'art.9 dello Statuto dell'Ente.

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

     CORRADI Piero Presidente

CAVANNA Graziella Consigliere

BALBO Barbara Consigliere

CELSI Donatella Consigliere

BRUNO Francesco Consigliere

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 



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

CONVOCATO dal Presidente uscente Dott. Alessandro Gori con prot. n° 1949 del 29/08/2014,  si
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituto
Domenico Trincheri;

PREMESSO CHE
 con nota prot. n. 1470 del 19/06/2014, il Dott. Alessandro Gori, Presidente del Consiglio di

Amministrazione dell'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri, il Geom. Diego Distilo, Vice
Presidente, la Dott.ssa Mariagrazia Minnella, Consigliere, hanno rassegnato al Comune di
Albenga le proprie dimissioni dalle rispettive cariche;

 con nota prot.  n. 1489 del 21/06/2014, Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
dott.  Alessandro  Gori,  ha  comunicato  ed  assicurato  all'Amministrazione  Comunale  di
Albenga  la  piena  funzionalità  del  Consiglio  di  Amministrazione  nelle  more  della
sostituzione  dei  componenti  dimissionari,  di  nomina  Comunale,  onde  garantire  la
continuità dei servizi dell'Istituto;

RICHIAMATO l'art.  8,  comma primo, dello Statuto dell'Ente,  approvato  con Deliberazione di
Giunta Regionale n.150 del 18/02/11, che qui si riporta:

“1. Gli Organi di Amministrazione della  A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri sono  costituiti dal
Presidente  e  dal  Consiglio  di  Amministrazione.  Il  Presidente  viene  nominato  dal  Consiglio
Comunale di Albenga con propria deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri, di cui:

a) due  in rappresentanza e nominati dal Comune di Albenga;

b) uno in rappresentanza e nominato dalla Regione Liguria;
      

           c)uno delegato e nominato da S.E. Vescovo pro - tempore della Diocesi di Albenga,  come
           previsto nelle Tavole di Fondazione.”

DATO  ATTO  che,  a  norma  dell'art.  8,  comma  terzo,  dello  Statuto  dell'Ente  il  Consiglio  di
Amministrazione dura in carica cinque anni e che, in forza dell'art. 9, comma secondo, in caso di
cessazione  dall'incarico  per  qualsiasi  causa  da  parte  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, l'eventuale surrogazione ha effetto solo per la durata residua del mandato;

DATO ATTO altresì che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica si è formalmente
insediato in data 20/07/2011, come da deliberazione n° 20;

CONSIDERATO che:
 con deliberazione n. 34 del 31/07/2014, il Consiglio Comunale di Albenga ha provveduto

alla nomina del Prof. Piero Corradi, nato ad Imperia il 12/02/1950 e residente in Albenga
(SV),  Via  Venezia  n°  23/4,  codice  fiscale  CRRPRI50B12E290V,  quale  Presidente
dell'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri;

 con provvedimento del Sindaco di Albenga n° 2 del 21 agosto 2014, sono stati nominati
i  membri  in  rappresentanza  del  Comune  di  Albenga  in  seno  al  Consiglio  di
Amministrazione dell'Istituto Trincheri nelle persone dell'Avv. Barbara Balbo, nata a La
Spezia  il  28/05/1979,  residente  in  Albenga  (SV),  Via  Mazzini  59/9  –  C.F.
BLBBBR79E68E463L e  della  Dott.ssa  Graziella  Cavanna,  nata  a  Castelletto  Merli
(AL) il 09/03/1952, residente in Albenga (SV), frazione Bastia, Via Paccini n° 68 –
codice fiscale CVNGZL52C49C160K  


