
F>@<5Ii N‘) £29, 53
%

COMUNE DI COCCONATO
(Provincia di Asti)

Co‘r"H|e del Collegio n. 3 — 14023 Cocconato (AT) — Tel. 0141/907007 — Fax 0141/907677
C.F. 80005260056 — P.I. 01219650056
e-mail: amminisTm’rivo@coccona'to.info

DECRETO N. 5-2020

NOMINA NUOVO COSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI
ASSISTENZA ALLA PERSONA SITA IN COCCONATO VIA
GARIBALDI 18 E DENOMINATA "CASA DI RIPOSO E.
SERRA"

IL SINDACO

VISTA la L.R. n.12 del 02/08/2017 "Riordino del sistema delle 1.P.A.B.";

CONSIDERATO che l'l.P.A.B. esistente in questo Comune si trasforma in ossequio a detta

L.R., in azienda pubblica ai servizi alla persona, giusto provvedimento Regionale D.G.R.

30.08.2019 n.5-212;

VISTO l'art.7 dello Statuto di detta azienda pubblica, il quale prevede che il Consiglio di

Amministrazione a composto da 5 membri nominati dal Comune di Cocconato nell'ambito

degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale;

VISTI gli artt. 42 e 50 del d.lgs. 267/00 che stabiliscono che le nomine di competenza del

Comune sono decise dal Sindaco sulla base di criteri approvati dal C.C.,

VISTA la D.C.C. n.28 in data 12.06.2019 di approvazione dei criteri ai quali il Sindaco

deve attenersi nell'esercizio dei poteri di nomina di sua competenza, la quale stabilisce, in

particolare, che gli interessati devono avere tutti i requisiti richiamati per l'elezi0ne:

a.1 - possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di consigliere comunale;
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a.2 - possedere una particolare competenza tecnica 0 amministrativa per studi compiuti 0

per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche 0 private, 0 per uffici pubblici

ricoperti; "

a.3 - nontessere in rappoito di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugi ed affinita fino

al terzo grado con il Sindaco;

a.4 - non dovranno. ritrovarsi in nessuna delle cause di inconferibilita e incompatibilita di

incarichi presso 1e pubbliche, amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, come

disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39.

TUTTO CID PREMESSO E CONSIDERATO che con decreto n. 5 del 31/12/2019 erano

stati nominati i seguenti componenti del CDA della “Casa di Riposo E. Serra”:

-VAI Giuseppe Filippo: nato a Cocconato i1 07/04/1953, di professione imprenditore edile,

residente in Cocconato Via Liprandi Eugenio, 24. Noto e stimato per il profilo che qui

interessa per aver svolto egregiamente 1’incarico di Presidente della ex I.P.A.B. in oggetto

negli anni 2004 al 2009 e tecnico espelto con evidente utilita per le attivita manutentive

della struttura;

-BARISON Luigina: nata a Villadeati il 01/10/1953 pensionata, residente in Cocconato

Strada Rollegrosse 13 nota e stimata per il profilo che qui interessa per essere stata per

moltissimi anni Presidente del Circolo di Tuffo, associazione no profit, che opera nel settore

delle attivita ricreative, aspetto molto rilevante sotto il profilo dell’intrattenimento e

de1l’assistenza delI’utenza anziana;

-FERRERO Giovanna: nata a Asti i1 17/04/1971 insegnante laureata in teologia, residente

in Cocconato P.zza Cavour 22 gia Sindaco di Cocconato dall'anno 2004 all’anno 2009 in

possesso di grande umanita e conoscenza dei principi fondamentali di pubblica

amministrazione;

-ROSSO Patrizia: nata a Asti il 22/ 12/ 1965 funzionario contabile comunale di San Damiano

d'Asti, autorizzata con determinazione n.853 del 25.11.2019 per l'incarico part time ed

extraorario presso 1'ufficio finanziario de11'Unione Comuni Riviera del Monferrato per la

provata capacita in materia finanziaria di controllo di gestione, fatta salvo 1'autorizzazione

del Comune di San Damiano;

-CRAVERO Maria Teresa: nata a Asti il 12/08/1955 pensionata, residente in'Cocconato

C.so Pinin Giachino 118 nota e stimata per il profilo che qui interessa per essere gia

consigliera comunale di Cocconato da1l'anno 2004 a1l'anno 2009 e gia consigliera presso

1'ex 1.P.A.B. in possesso di grande sensibilita e umanita verso le persone anziane oltre a

competenze in materia contabile;

DATO ATTO che in data 11/06/2020 PROT. 1969 la sig.ra BARISON Luigina ha

rassegnato 1e dimissioni con effetto immediato;
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VISTO che in data 2

a Torino il 17/0
6/06/2020 si é provveduto a nominare la sig.ra DEZZANI Franca, nata

4/1965, commerciante residente in Cocconato via Roma 73, nota e stimata
professionalmente per il profilo che qui interessa per il suo impegno in campo sociale,

componente del direttivo AVIS di Cocconato con qualifica di revisore del conto, ha

collaborato per molto tempo nella gestione dei servizi parrocchiali.
1

1

DECRETA

1) E nominato per il periodo dal 26/06/2020 al 31/12/2024 il CDA de1l'azienda pubblica di

assistenza alla persona site in Cocconato Via Garibaldi 18 e denominata "Casa di Riposo E.

Serra" nelle seguenti persone:

-VAI Giuseppe Filippo

-DEZZANI Franca

-FERRERO Giovanna Rosso Patrizia

-CRAVERO Maria Teresa

2) II presente decreto sia trasmesso ufficialmente a11"Azienda denominata "Casa di Riposo

E. Serra" e notificato al1’interessata sig.ra DEZZANI Franca.

Cocconato, 11 26/06/2020 ’______
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