
 

 
 

V E R B A LE  D I  D E L IB E R A ZI ON E  

DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
N.10 DEL 17/05/2021 

OGGETTO: 

PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI E SURROGA DEI  COMPONENTI  DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE           
 

L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero in modalità telematica mediante 

l’utilizzo della Piattaforma “Go To Meeting”, regolarmente convocata con avvisi scritti, e recapitati a norma di legge, ai sensi 

dell’art.9 dello Statuto, si è riunita in sessione Ordinaria 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 RIZZOLA Cecilia 389 Sì 

Belvedere Langhe CARTOSIO Biagina 5 Sì Montaldo Mondovì BALBO Giovanni 8 Sì 

Bonvicino MONDONE Giuseppe 2 No Niella Tanaro GIACHERI Daniela 15 Sì 

Briaglia FILIPPI Dario 5 No Pamparato BORGNA Franco 5 No 

Carrù CURTI Carol 68 Sì Pianfei BRAGUZZI Simone 33 Sì 

Clavesana BONINO Giovanni 12 Sì Piozzo ACCONCIAIOCO Antonio 15 No 

Dogliani ARNULFO Ugo 73 Sì Roburent RINVERDI CANOVA Sara 7 Sì 

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

Frabosa Soprana PEIRANO Aldo 11 Sì Roccaforte BONGIOVANNI Paolo 29 No 

Frabosa Sottana GRISERI Riccardo 23 Sì San Michele MICHELOTTI Domenico 31 Sì 

Lequio Tanaro DALMAZZO Raffaele 11 No Somano PAOLAZZO Claudio 5 No 

Magliano Alpi BAILO Marco 33 No Torre Mondovì MELINO Margherita 7 Sì 

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

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

Totale Quote: 830 Totale assenti: 11 

 
Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO. 

Partecipano alla riunione, senza diritto di voto, il Presidente Avv. Luca BORSARELLI e 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 in 

quanto sono presenti n. 17 comuni pari a n. 830 quote passa all’esame del quinto argomento posto 

all’ordine del giorno: 

 

5) PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI E SURROGA DEI  COMPONENTI  DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE      

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Richiamato il vigente Statuto del C.S.S.M.; 

Considerato che l’art. 14 dello Statuto dispone che “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.”; 

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”; 

Richiamata la precedente deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 10 in data 22.05.2020 con la quale 

si è provveduto a nominare il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. 

per il quinquennio 2020 – 2025 nelle persone di: 

- Borsarelli Luca - Presidente 

- Vadda Franca - Vice Presidente; 

- Bracco Alessandra - Componente; 

- Gallo Orsi Maria Cristina - Componente; 

- Ezio Smeriglio - Componente; 

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 27/1/2021 con la quale si è provveduto a 

surrogare il componente Ezio Smeriglio, dimissionario, con il componente Valter Piola; 

Considerato che in data 09.03.2021, con nota prot. n. 1812 del 09.03.2021, la Dott.ssa Franca Vadda ha 

rassegnato le proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M., e 

conseguentemente dalla carica di Vice Presidente del Consorzio; 

Preso atto della necessità di provvedere alla surroga del componente dimissionario Dott.ssa Franca 

Vadda, al fine di ricostituire il Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. nella sua integrità; 

Preso atto della candidatura espressa dal Comune di San Michele Mondovì, con nota del 12.05.2021, 

acquisita al protocollo del C.S.S.M. con il n. 3605 in pari data; 

 

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 

al candidato a componente il Consiglio di Amministrazione, sulla base della dichiarazione resa e del 

curriculum presentato, l’assenza di situazioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e 

inconferibilità, come previsto dalla normativa vigente;  

 

Aperta la discussione intervengono diversi Sindaci presenti e viene proposto quale componente del 

Consiglio di Amministrazione, in sostituzione della Dott.ssa Franca Vadda, il seguente nominativo 

Prof.ssa Maura Icardi; 

Si procede quindi alla votazione per nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione; 

 

Il Segretario procede all’appello nominale dei Comuni presenti e sulla scorta della votazione da cui 

risulta: favorevoli n. 17 comuni pari a n. 830 quote, contrari n. 0 e astenuti n. 0; 

 

Sulla base delle predette votazioni; 

DELIBERA 

1. di prendere atto delle dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. , e 

conseguentemente dalla carica di Vice Presidente del Consorzio, presentate in data 09.03.2021,  con 

decorrenza immediata, nota prot. n. 1812 del 09.03.2021, dalla Dott.ssa Franca Vadda; 

2. di surrogare il componente del Consiglio di Amministrazione dimissionario Dott.ssa Franca Vadda, 

nominando quale nuovo componente la Prof.ssa Icardi Maura; 

3. di dare atto che, alla luce del presente atto, il Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. risulta 

pertanto così costituito come di seguito indicato: 

- Borsarelli Luca  - Presidente 

- Bracco Alessandra -  Componente 

- Gallo Orsi Maria Cristina -  Componente 

- Piola Valter -  Componente 

- Icardi Maura -  Componente;  

 

4. di dare atto che in capo al candidato a componente il Consiglio di Amministrazione, il Direttore, in 

qualità di RPCT, ha provveduto a verificare, sulla base della dichiarazione resa e del curriculum 

presentato, l’assenza di situazioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità, 



come previsto dalla normativa vigente e che pertanto la nomina effettuata con il presente 

provvedimento è da considerarsi immediatamente efficace;  

 

5. di dare atto che il presente Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per il quinquennio 2020-

2025, fino al 24/5/2025; 

 

 

• Con successiva votazione e all’unanimità, il presente atto deliberativo viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

(Dott. Bruno ARMONE CARUSO) 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

(Cav. Ugo ARNULFO) 
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