
           

C.I.S.A.P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE  N. 11

ELEZIONE MEMBRI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (ART. 15, STATUTO 
CONSORTILE) E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (ART. 18, 
STATUTO CONSORTILE), PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2024

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno alle ore quattordici e minuti venticinque nella 
Sala Consiliare del Comune di Grugliasco, regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea 
Consortile nelle persone dei signori:

Cognome e Nome Carica Presente

1. AGHEMO Eugenio Presidente Sì
2. CASCIANO Francesco Componente Sì
3. MONTA' Roberto Componente Sì
4. TRAGAIOLI Andrea Componente Sì
5. MORABITO Domenico Componente Sì

Partecipa alla seduta il Direttore Dott. Marco FORMATO

Partecipa alla seduta il Segretario del Consorzio Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

Assistono alla seduta il Presidente del Consorzio Michele MELLACE, l’Assessore alle Politiche 
Sociali e Pari Opportunità del Comune di Collegno Maria Grazia DE NICOLA, l’Assessore al 
Welfare e alle Politiche Giovanili del Comune di Grugliasco Elisa MARTINO

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



ELEZIONE MEMBRI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (ART. 15, STATUTO 
CONSORTILE) E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (ART. 18, 
STATUTO CONSORTILE), PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2024

ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

Premesso che: 

- con propria deliberazione n. 4 del 16.03.2020 è stato approvato l’avviso pubblico per la ricerca di 
candidati finalizzata all’elezione del nuovo Consiglio d’Amministrazione del C.I.S.A.P., così come 
previsto dall’art. 55 bis comma 4 dello statuto, a seguito dell’adesione al Consorzio dei comuni di 
Rivoli, Rosta e Villarbasse; 

- tale avviso è stato pubblicato sull’Albo consortile e sui siti web istituzionali del Consorzio e dei 
Comuni consorziati dal 20/03/2020 con scadenza 20 aprile 2020
In data 17 aprile 2020 è stato pubblicato con le medesime modalità l’avviso di proroga con 
scadenza al 15 giugno 2020, a causa della sospensione dei termini procedimentali, disposta dall’art. 
37 del d. l. 23/2020;

- entro il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, fissato per le ore 
12,00 del 13 giugno 2020, sono pervenute n. 9 dichiarazioni di disponibilità; 

- in data 22.06.2020 (prot. n. 9093) sono state trasmesse ai sindaci dei Comuni consorziati le 
dichiarazioni di disponibilità pervenute, corredate dai relativi curricula; 

 Dato atto che, ai sensi del medesimo art. 14 dello Statuto consortile: 

- non possono essere nominati Consiglieri di amministrazione e Presidente del Consorzio i 
Consiglieri comunali degli enti consorziati e di quelli fruitori dei servizi. Le cariche di Consigliere 
di amministrazione e Presidente del Consorzio sono incompatibili con le medesime cariche presso 
altri consorzi; 

- i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a 
Consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o 
amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni 
pubbliche, private, nell’associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti; 

- nel Consiglio di Amministrazione entrambi i sessi devono essere rappresentati, salva motivata 
impossibilità; 
 
Richiamate le cause di inconferibilità e le condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto consortile, l'elezione dei membri del Consiglio di 
Amministrazione deve avvenire a scrutinio palese tra sindaci, con le modalità di cui all’art. 11 
comma 2, sulla base di una proposta sottoscritta dalla maggioranza dei componenti, contenente i 
nominativi dei candidati alla carica di Consigliere e Presidente del consorzio , in seguito alla 
valutazione dell’elenco dei candidati in base al loro curriculum 
Preso atto dell’art. 18, comma 3, Statuto consortile, che così dispone: “Il Presidente è nominato 
dall’Assemblea a scrutinio palese tra i membri del consiglio di amministrazione.



Richiamato l’art. 5, co. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 
luglio 2010, n. 122, che prevede quanto segue: “agli amministratori di comunità montane e di 
unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di 
servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o 
emolumenti in qualsiasi forma siano essi corrisposti”; 

Atteso che in data 24/06/2020 (prot. n. 9194) sono stati inviati ai Comuni consorziati e depositati 
presso la sede legale del C.I.S.A.P.  – ai sensi di quanto disposto dall’art.15 comma 1 dello Statuto 
Consortile - la proposta sottoscritta dai Sindaci del consorzio ed il programma con gli obiettivi da 
raggiungere; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 14, co. 9 dello Statuto stesso, entrambi i sessi saranno rappresentati 
nel nuovo Consiglio d’Amministrazione; 
 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, e di cui agli artt. 7 e 8 del 
Regolamento sui controlli, espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del 
servizio finanziario, risultano: 

• favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell’atto; 
• non necessario in ordine alla regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi espressi a termini di legge, 
 
 

D E L I B E R A

 
1. di nominare, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto consortile, quale componenti del Consiglio 

d’Amministrazione i Sigg.: 

Bugnone Marisa
Cavigliasso Maria Giuseppina
Vernero Elena
Visentin Lina
Mellace Michele

2. di nominare, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto consortile, quale Presidente del Consorzio, la 
sig.ra Marisa Bugnone;

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per l’attuazione del programma ed il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui l’allegato a) della presente deliberazione, 
parte integrante e sostanziale della stessa;

4. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino alla scadenza del suo 
mandato e cioè sino al 30 giugno 2024, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 14, co. 6 dello 
Statuto consortile - che prevede il suo completo rinnovo, per comune intesa, anche prima di 
tale data quando si siano tenute elezioni amministrative in uno dei Comuni;

5. di dare atto che l’esercizio della carica in oggetto non determina l’attribuzione di 
retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma, fatte salve eventuali future 
modifiche normative o contrari orientamenti giurisprudenziali; 



6. di demandare al Direttore Generale l’adozione dei conseguenti provvedimenti a contenuto 
tecnico gestionale.

 
Con successiva, distinta, unanime e favorevole votazione, espressa a termini di legge, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 





Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Eugenio AGHEMO
Firmato in originale

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

Firmato in originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio all’indirizzo 

web  www.cisap.to.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 28/08/2020

e per successivi quindici giorni consecutivi a partire dal _________________________

Rivoli, _______________________ IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
F.to: Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 

        per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Rivoli, ____________________ IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

http://www.cisap.to.it/

