
VE RB A L E  DI  D EL IB E RA Z ION E
DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

N.10 DEL 22/05/2020
OGGETTO:
NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL C.S.S.M..          

L’anno duemilaventi addì undici del mese di maggio alle ore diciassette e minuti trenta presso la sede del Comune di Mondovì, 
C.so Statuto, n.15, regolarmente convocata con avvisi scritti, e recapitati a norma di legge, ai sensi dell’art.9 dello Statuto, si è  
riunita in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione l’Assemblea del C.S.S.M.. 

All’appello risultano presenti:

Comune di: Q. Pres. Comune di: Q. Pres.

Bastia Mondovì CROSETTI Paolo 10 Sì Mondovì ADRIANO Paolo 389 Sì

Belvedere Langhe GATTI Nicholas 5 Sì Montaldo Mondovì VIGLIETTI Natalia 8 Sì

Bonvicino MONDONE Giuseppe 2 No Niella Tanaro MINA Gian Mario 15 Sì

Briaglia FILIPPI Dario 5 No Pamparato BORGNA Franco 5 No

Carrù MORRA Antonio 68 Sì Pianfei BRAGUZZI Simone 33 Sì

Clavesana BONINO Giovanni 12 Sì Piozzo ACCONCIAIOCO Antonio 15 No

Dogliani ARNULFO Ugo 73 Sì Roburent NEGRI Giulia 7 No

Farigliano GIACHELLO Marco 25 Sì Rocca Dè Baldi CURTI Bruno 24 Sì

Frabosa Soprana PEIRANO Aldo 11 Sì Roccaforte CIOCCA Luciana 29 Sì

Frabosa Sottana GRISERI Riccardo 23 Sì San Michele BONA Edoardo 31 Sì

Lequio Tanaro DALMAZZO Raffaele 11 No Somano CLERICO Elena 5 Sì

Magliano Alpi BAILO Marco 33 Sì Torre Mondovì MELINO Margherita 7 Sì

Monastero di Vasco ZARCONE Giuseppe 19 No Vicoforte ROATTINO Valter 45 Sì

Monasterolo Casotto BERTONE Luca 1 No Villanova Mondovì ROSSO Tamara 89 Sì

Totale Quote: 935 Totale assenti: 8

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO.
Partecipa alla riunione, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio Dott. Marco MANOSPERTI.
Presiede la seduta il Presidente dell’Assemblea Cav. Ugo ARNULFO.



CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M)
Mondovì

IL PRESIDENTE

 constatata, ai sensi dell’art.9 dello Statuto, la sussistenza del numero legale valido per deliberare passa 
all’esame del settimo argomento posto all’ordine del giorno:

7) NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL C.S.S.M..     

L’ASSEMBLEA CONSORTILE

Richiamato lo Statuto del C.S.S.M.;

Preso atto che l’art. 14 dello Statuto consortile dispone: “2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato 
per un quinquennio dall’Assemblea Consortile, fuori dal proprio seno, e si compone di numero cinque 
consiglieri compreso il Presidente del Consorzio e il Vice Presidente, di cui almeno uno proposto dal 
Sindaco del Comune che detiene la maggioranza relativa delle quote. 

3. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e una 
specifica e documentata competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa, per studi 
compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.”;

Richiamata  la  deliberazione  dell’Assemblea  Consortile  n  4  in  data  09.04.2015  ad  oggetto  “Nomina 
componenti il Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M.” per il quinquennio 2015-2020;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione nominato con la richiamata deliberazione assembleare n. 
4/2015, è giunto in scadenza in data 09.04.2020 ed attualmente opera in regime di prorogatio fino al 24 
maggio p.v. , ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D. L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in Legge 15 
luglio 1994, n. 444;

Considerato che, a norma dell’art. 15 dello Statuto, “l’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene 
a scrutinio palese e a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza e degli Enti aderenti, sulla  
base di una proposta contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere”;

Richiamato  l’art.  14,  comma  5,  dello  Statuto  che  dispone  che  “I  componenti  del  Consiglio  di 
Amministrazione  durano in  carica,  in  ogni  caso,  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”;

Richiamato,  altresì,  l’art.  14, comma 6 che dispone che  “Non possono essere nominati  consiglieri  di 
amministrazione  e  Presidente  del  Consorzio  i  Consiglieri  comunali  e  gli  Assessori  degli  enti 
consorziati”;

Ritenuto dover provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M.;

Valutate le candidature espresse dai Comuni del C.S.S.M.;



Richiamate le seguenti disposizioni normative:
- Capo II Titolo III D Lgs. 267/2000;
- Art 10 c. 1 D Lgs. 235/2012;
- Art 20 D.Lgs. 39/2013;

Dato atto che l’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 pone in capo ai Consiglieri eletti l’obbligo di rilasciare, all’atto  
di  nomina,  una  dichiarazione  sulla  insussistenza  delle  situazioni  di  inconferibilità  o  incompatibilità 
previste dallo stesso decreto, condizione di efficacia dell’incarico (art. 20, co. 4);

Considerato  che  la  dichiarazione  sull’insussistenza  di  una  delle  cause  di  inconferibilità  costituisce 
condizione di efficacia dell’incarico, l’ANAC nelle sue Linee guida ha ritenuto "altamente auspicabile 
che il  procedimento di  conferimento  dell’incarico  si  perfezioni  solo all’esito  della  verifica,  da parte 
dell’organo  di  indirizzo  e  della  struttura  di  supporto,  sulla  dichiarazione  resa  dall’interessato,  da 
effettuarsi  tenendo  conto  degli  incarichi  risultanti  dal  curriculum  vitae  allegato  alla  predetta 
dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti."

Sentito il Direttore che, in qualità di RPCT del C.S.S.M, riferisce di aver provveduto a verificare in capo 
ai  Candidati  a  componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione,  sulla  base delle  dichiarazioni  rese e  dei 
curricula  presentati,  l’assenza  di  situazioni  di  incandidabilità,  ineleggibilità,  incompatibilità  e 
inconferibilità, come previsto dalla normativa vigente; 

Aperta la discussione vengono proposti tra i cinque candidati Luca Borsarelli quale Presidente e Franca 
Vadda quale Vice Presidente

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Direttore del Consorzio, ai sensi dell’art. 49 
del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dato  atto  che  il  Segretario  procede  all’appello  nominale  dei  Comuni  presenti  e  sulla  scorta  della 
votazione la stessa risulta unanime e favorevole;

DELIBERA

1. di nominare, per il periodo 25/05/2020 – 24/05/2025, il Consiglio di Amministrazione, nelle persone 
dei Signori di seguito indicati:

Borsarelli  Luca
Bracco Alessandra
Gallo Orsi Maria Cristina
Smeriglio Ezio
Vadda Franca;

2. di nominare Presidente del C.S.S.M. il Sig. Borsarelli  Luca per tutta la durata dell’incarico di 
Consigliere;

3. di nominare Vice-Presidente del C.S.S.M. la Sig.ra Vadda Franca per tutta la durata dell’incarico 
di Consigliere;



4. di dare atto che in capo ai suddetti Componenti il Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. il 
Direttore, in qualità di RPCT, ha provveduto a verificare, sulla base delle dichiarazioni rese e dei 
curricula  presentati,  l’assenza  di  situazioni  di  incandidabilità,  ineleggibilità,  incompatibilità  e 
inconferibilità, di cui alla vigente normativa e che pertanto le nomine effettuate con il presente 
provvedimento sono da considerarsi immediatamente efficaci;

5. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione nominato con il presente provvedimento rimarrà 
in carica per il periodo 25/5/2020 – 24/5/2025.

 Di dichiarare, con il medesimo esito di votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente

(Dott. Bruno ARMONE CARUSO)

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

(Cav. Ugo ARNULFO)

/gd(AC -2020-10)
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