Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 7 DEL 21/10/2016
OGGETTO:
INSEDIAMENTO DEL NUOVO C.D.A. DELLA ASP – MONTEVARCHI ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE E
DEL VICE PRESIDENTE.
L’anno duemilasedici e questo dì ventuno del mese di ottobre, alle ore 15,00 in Montevarchi, in una stanza dei locali
dell’Azienda ASP - MONTEVARCHI, dietro autoconvocazione degli interessati, si è riunito il CONSIGLIO di
AMMINISTRAZIONE dell’Azienda, come segue:
1. ARCIDIACONO LEONARDO
2. ELISETTI MARA
3. GRANELLI LUISA

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta in qualità di SEGRETARIO il Direttore dell’Azienda Sig. PAGLIAI ROBERTO, incaricato della
redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Montevarchi n. 52 del 29/07/2016 con la quale si
approvavano alcune modifiche allo Statuto della ASP Montevarchi – come proposte con delibera del CDA n. 6 del
17/05/2016 - ed, in particolare, la riduzione del CDA dell’Azienda da n. 5 (cinque) a n. 3 (tre) membri;
Visti i decreti del Sindaco del Comune Montevarchi n. 80 – 81 e 82 del 19 settembre 2016 con i quali si nominavano i
nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della ASP MONTEVARCHI nelle persone dei Sigg. Granelli Luisa,
Elisetti Mara ed Arcidiacono Leonardo;
Ritenuto di dovere indicare quale Presidente della presente seduta del CdA il Sig. Arcidiacono Leonardo, quale
Consigliere più anziano per età;
Constatato che, a norma dell’art. 20 ‘Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori’ della legge regionale 3
agosto 2004 n. 43, non esiste alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore
della ASP Montevarchi, sia come consigliere che come presidente, per alcuno dei soggetti nominati dal Sindaco del
Comune di Montevarchi;
Preso atto della esplicita dichiarazione resa da ciascuno dei componenti il CDA, contenuta all’interno della domanda di
partecipazione al bando di selezione bandito dal Comune di Montevarchi per la scelta dei componenti del CDA della
ASP, di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità e di incompatibilità prevista dal D.Lgs n. 39/2013;
Ritenuto pertanto di dare atto del formale insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona, ASP – Montevarchi composto dalle persone cui ai decreti sindacali indicati in precedenza;
Ritenuto pertanto di procedere alla elezione del Presidente dell’Azienda, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto e preso della
dichiarazione della Sig.ra Granelli Luisa, la quale si dichiara disponibile ad assumere tale incarico;
Preso atto che con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 3 (tre) consiglieri presenti, viene
eletta nella carica di Presidente della ASP Montevarchi la Sig.ra GRANELLI LUISA;

Ritenuto inoltre opportuno procedere alla elezione di un vice Presidente dell’Azienda secondo quanto consentito
dall’art. 10 del vigente Statuto dell’Azienda ed acquisita, a tal proposito, la disponibilità del Sig. Arcidicono Leonardo;
Preso atto che con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 3 (tre) consiglieri presenti, viene
eletto nella carica di Vice Presidente della ASP Montevarchi il Sig. ARCIDIACONO LEONARDO;
Con votazione unanime espressa in modo palese dai n. 3 (tre) consiglieri presenti,

DELIBERA
1.

Di dare atto che il nuovo CDA della ASP Montevarchi, composto dai soggetti indicati in narrativa, si è
regolarmente insediato nelle proprie funzioni dalla data odierna.
2. Di dare che la sig.ra GRANELLI LUISA nata a Montevarchi il 01/03/1961(CF GRNLSU61C41F656E) è eletta
nella carica e nelle funzioni di PRESIDENTE della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP MONTEVARCHI.
3. Di dare atto che il Sig. ARCIDIACONO LEONARDO nato a Gaiole in Chianti il 24/04/1946 è eletto nella carica di
Vice Presidente della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP MONTEVARCHI.
4. Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.asp-montevarchi.com
, con il seguenti allegati:
- nessuno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arcidiacono Leonardo

IL SEGRETARIO
F.to Pagliai Roberto

La presente deliberazione del CdA n. 7 del 21/10/2016 è stata pubblicata sul sito istituzionale della ASP
MONTEVARCHI, www.asp-montevarchi.com, dal giorno 22/10/2016 al giorno
.
Il Direttore ASP-Montevarchi

La presente deliberazione del CdA n. 7 del 21/10/2016 è copia conforme all’originale conservato agli atti della
ASP-Montevarchi.
Lì

Il Direttore ASP-Montevarchi

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comune di Montevarchi – unitamente agli allegati – ai sensi
dell’art. 14, comma 4, L.R. 3 agosto 2004 n. 43.
Lì

Il Direttore ASP-Montevarchi
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