
i commi 2 e 3 dell’art. 1 della legge 31/12/2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che 
recitano:
“Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che 
costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’ISTAT con 
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.”;
il comma 3 dell’ art. 6 del succitato D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, che prevede 
dal  1/01/2011  la  riduzione  del  10%  delle  indennità,  compensi,  gettoni,  retribuzioni  o  altre  utilità 
comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della 
legge 31/12/2009, n. 196;

RILEVATO che questa ASP non risulta inserita nel suddetto Elenco Istat di ricognizione delle pubbliche 
amministrazioni;

TENUTO CONTO che allo stato i compensi del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione 
sono stati sempre liquidati sulla base all'atto n. 08 del 23/02/2001 del Consiglio di Amministrazione al 
tempo in carica; 

EVIDENZIATO infine che:
- l’art. 6 del D. Lgs. 4/05/2001 n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e  
beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8/11/2000, n. 328), attribuisce alle aziende pubbliche di 
servizi alla persona piena autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- il comma 5 dell’art. 7 del succitato D. Lgs. n. 207/2001 (Organi di Governo) stabilisce che gli emolumenti 
spettanti  ai  componenti  gli  organi  di  Governo  siano  determinati,  sulla  base  dei  criteri  definiti  dalla  
Regione, con il regolamento di organizzazione dell’azienda;
- l’art. 12 dello Statuto dell’Azienda;

PRESO ATTO delle seguenti note:
-  protocollo di arrivo dell'Ente n.1457 del 19/05/2011, inviata alla Struttura Complessa Organizzazione, 
Gestione e Formazione del Personale della ASL n.2 Savonese dal Dott. A. Gori, nella quale lo stesso chiede 
l'autorizzazione all'espletamento delle funzioni di Presidente dell'A.P.S.P. Istituto D. Trincheri, a seguito 
di nomina del Consiglio Comunale di Albenga;
- protocollo di arrivo dell'Ente n. 1458 del 19/05/2011, inviata al Direttore Generale dell'ASLN.2 Savonese 
Dott.  Flavio  Neirotti  dal  Dott.  A  Gori,  nella  quale  lo  stesso  dichiara  di  rinunciare  a  percepire  alcun 
emolumento per la carica di Presidente dell'A.P.S.P. Trincheri per tutta la durata del mandato;   

CONSIDERATO che:
- i consiglieri della passata amministrazione erano n.5 e percepivano €. 22,21 a seduta, per una spesa 
annua presumibile prevista a Bilancio 2011 di €. 1.332,60;
-  l'art.  3  della  legge regionale  9/11/2010,  n.  16  (Prime disposizioni  di  adeguamento  della  normativa  
regionale al decreto Legge 31/05/2010, n. 78) e all’art. 10 della legge regionale n. 22 del 24/12/2010 
(Legge Finanziaria Regionale per il 2011), ha disposto che gli organi di amministrazione delle ASP siano 
costituiti da un numero non superiore a cinque componenti, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 6 del  
succitato D. L. n. 78/2010;
- la  nota prot. n. 0046204 del Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce l'ammontare dei gettoni  
di presenza nel limite massimo  di €. 30,00 a seduta;   

VISTO il Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2011, approvato con atto deliberativo n. 15 del  
28/04/2011;
 
PREVIA votazione resa nei modi di legge, con n.   4  voti favorevoli su n.4   Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A
per le motivazioni di cui in premessa:

1)  di  confermare  la  liquidazione  dei  compensi  per  il  Presidente  e  i  membri  del  Consiglio  di 
Amministrazione secondo quanto previsto dalla deliberazione 08 del 23/02/2001 e precisamente:
- al  Presidente del C. di A. il 60% del compenso spettante al Sindaco del comune di Albenga (attualmente 
€. 3.432,00)cioè €. 2.059,20;
- al Vice Presidente (Consiglieri con delega) il 40% del compenso spettante al Presidente del C. di A. cioè 



€. 823,68, fatte salve eventuali  riduzioni di Legge;  
2) di stabilire per i membri del C. di A. senza delega specifica gettone di presenza di €. 30,00 per ogni  
seduta del Consiglio;  
3) di dare atto che tale impegno di spesa trova imputazione alla voce B7 Costi per Servizi del Bilancio  
Economico di Previsione per l'anno 2011, approvato con deliberazione del C. di a. n. 15 del 28/04/2011;
4) di prendere atto che il Dott. Alessandro Gori Presidente pro-tempore dell'ente, deliberazione n. 20   in 
pari data, rinuncia, secondo quanto dallo stesso in questa sede dichiarato ed acquisito a verbale  nella 
seduta odierna,  ad ogni emolumento spettante quale indennità di carica;
5)  di  dare  atto  che  i  suddetti  emolumenti  verranno  destinati  ad  attività  istituzionali  dell'Ente  con 
successivi atti deliberativi. 

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 

Sig. Daniel  PORCELLO Dott. Mariagrazia MINNELLA
F.to Daniel  PORCELLO F.to  Mariagrazia MINNELLA

Dott. Donatella CELSI Avv. Francesco BRUNO
F.to  Donatella CELSI F.to  Francesco BRUNO


