DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.11

OGGETTO: proposta surrogazione componente membro del Consiglio di Amministrazione da
sottoporre all'Assemblea Consortile.
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di novembre alle ore 15.00 in Alessandria, nella
sede del Consorzio in Via dei Guasco n. 49, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per l’Istituto della Resistenza e della Società Contemporanea in
Provincia di Alessandria.
All’appello risultano:
PRESENTI
Mariano Giacomo SANTANIELLO
Mauro BONELLI
Alessandro CORDASCO
Mariateresa DACQUINO
Maria Teresa DI CUNTO
Giorgio GATTI
Gian Luigi PALLAVICINI
Roberto ROSSI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X

I Consiglieri Alessandro Cordasco, Maria Teresa di Cunto e Giorgio Gatti hanno giustificato l’assenza.
Partecipa alla riunione senza diritto di voto il Direttore dell'Isral, Prof. Luciana Ziruolo.
Svolge le Funzioni di segretario verbalizzante il Segretario f.f., Dr.ssa Donatella Gennaro, Responsabile Finanziaria dell'Isral.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale per la validità della seduta, l'Arch. Mariano Giacomo Santaniello, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 20 febbraio 2018 ad oggetto “Nomina
del vice presidente del Consiglio di Amministrazione” e la successiva deliberazione dell'Assemblea
Consortile n. 2 del 20 febbraio 2018 ad oggetto “Nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione”;
Preso atto delle dimissioni presentate dal Componente del Consiglio di Amministrazione Prof.ssa
Sabrina Caneva con nota n. 299 del 4 giugno 2019 poiché, essendo stata nominata Vice Sindaco, in
quanto amministratore comunale non aveva più le caratteristiche per partecipare al CDA;
Considerato che occorre procedere alla surrogazione del componente dimissionario del Consiglio di
Amministrazione che rappresentava il Comune di Ovada;
Considerato che, per prassi, è stato richiesto all’Amministrazione del Comune di Ovada,
l’individuazione di una persona adatta a rappresentare lo stesso comune ma non facente parte della
stessa amministrazione;
Vista la nota prot. 439 del 17 settembre 2019 del Comune di Ovada con la quale ha comunicato di aver
individuato nella persona della Dr.ssa Claudia Siri il nominativo più adatto a rappresentare il Comune;
Presa visione del Cv della Dr.ssa Claudia Siri e considerato che soddisfa i requisiti di eleggibilità e
compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti ai Consiglieri
comunali così come disposto dall'l'art. 16, comma 4. dello Statuto
Visto l'art 15, comma 4 dello Statuto “I componenti del Consiglio durano in carica fino
all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati
dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo”;
Visto l’articolo 11, comma 2, lettera b) dello Statuto, che attribuisce alla competenza dell’Assemblea la
nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Visto l’articolo 15, coma 3, dello Statuto, che dispone che il Consiglio di Amministrazione è composto
di un numero di Consiglieri non inferiore a sette e non superiore a nove;

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni rassegnate in data 4 giugno 2019 dalla Prof.ssa Sabrina Caneva
con nota n. 299;
2. di procedere alla surrogazione del membro dimissionario del Consiglio di Amministrazione,
sottoponendo al voto dell'Assemblea Consortile la proposta di nomina della Dr.ssa Claudia Siri

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE
il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del Testo Unico degli Enti Locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per
quanto di competenza.
Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Donatella Gennaro
__________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
Alessandria, lì 20 novembre 2019.

Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Arch. Mariano G. SANTANIELLO

IL SEGRETARIO CONSORTILE f. f.
Dr.ssa Donatella GENNARO

____________________________

___________________________

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per gg. 15 consecutivi decorrenti dal
Alessandria, lì
IL SEGRETARIO CONSORTILE f.f.
Dr.ssa Donatella GENNARO
___________________________

Divenuto esecutivo ai sensi di legge in data _______________________
IL SEGRETARIO CONSORTILE f.f.
___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Alessandria, lì

IL SEGRETARIO CONSORTILE
____________________________

