
COMUNE DI COCCONATO
(Provincia di Asti)

Corfile del Collegio n. 3 - 14023 Cocconafo (AT) - fel. 0141/907007 — Fax 0141/907677
C.F. 80005260056 - P.I. 01219650056
e-mail: amminisfrafivo@cocconu’ro.info

DECRETO N. 5-2019
NOMINA 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

Visfa la L.R. n.12 del O2/08/2017 “Riordino del sisfema delle I.P.A.B.";
Considerafo che |'I.P.A.B. esisfenfe in quesio Comune si Trasformu in ossequio a
de’r’ra L.R_, in azienda pubblica ai servizi alla persona, giusfo provvedimenfo Regionale
D.G.R. 30.08.2019 n.5-212;
Visfo l'ar’r.7 dello STa’ru’ro di defia azienda pubblica, il quale prevede che il Consiglio
di Amminisfrazione é composfo da 5 membri nominafi dal Comune di Cocconafo
nel|'ambiTo degli indirizzi approvafi dal Consiglio Comunale;
Visfi gli ar"r’r. 42 e 50 del D.Lgs. 267/00 che sfabiliscono che le nomine di
compefenza del Comune sono decise dal Sindaco sulla base di cr'i’reri approvafi dal
C.C.;
Vista la D.C.C. n.28 in dam 12.06.2019 di approvazione dei c|"i’rer'i oi quuli il Sindaco
deve aT’rener'si nel|'esercizio dei poferi di nomina di sun compefenza, la quale
sfabilisce, in parficolare, che gli in’reressa’ri devono avere ’ruT’ri i requisifi richiamafi
per |'e|ezione:

a.1- possedere 1‘u’rTi i r'equisi’ri richiesfi per‘ la elezione. alla carica di consigliere
comunalei
0.2 - possedere una parficolare competenza fecnica o amminisfrafiva per s’rudi
compiufi o per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per
uffici pubblici ricoper"ri;
a.3 - non essere in rapporfo di parenfela (ascendenfi, discendenfi), di coniugi ed
affinifé fino 0| ’rer'zo gmdo con il Sindaco;
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a.4 - non dovranno rifrovarsi in nessuna delle cause di inconferibilifd e
incompafibilifa di incarichi presso le pubbliche amminisirazioni e gli en’ri privafi in
con’rro||o pubblico, come discipIina’ro dal decre’ro Iegislafivo 8 aprile 2013, n.39.

Tu’r’ro cio premesso e considerafo

Con’raT’ri i Sigg.:
Vai Giuseppe Filippo: na’ro a Cocconafo il 07.04.1953 di professione imprendifore
edile, residenfe in Cocconafo Via Liprandi Eugenio n.24 no’ro e sfimafo per il profilo
che qui inferessa per avere svol’ro egregiamenfe l'incarico di Presidenfe della ex
I.P.A.B. in oggefio negli anni dal 2004 al 2009 e Tecnico esper’ro con evidenfe ufilifa
per le a1“rivi’ra manufenfive della sfrufiurai

Barison Luiginai nafa a Villadeafi il 01.10.1953 pensionafa, residenie in Cocconafo
Sfrada Rollegrosse n.13 nofa e s’rima’ra per il profilo che qui inferessa per essere
sfafa per molfissimi anni Presidenfe del Circolo di Tuffo, associazione no profit, che
opera nel se'r’rore delle afiivifa ricreafive, aspefio molfo rilevanfe sofio il profilo
dell'im‘ra’rTenimen’ro e de|l'assisTenza de||'u’renza anziana;

Ferrero Giovanna: na’ra a Asfi il 17.04.1971 insegnante laurea’ra in Teologia, residenfe
in Cocconafo P.zza Cavour n.22 gia Sindaco di Cocconafo da||'anno 2004 al|'anno 2009
in possesso di grande umanifa e conoscenza dei principi fondamenfali di pubblica
amministrazione;

Rosso Patrizia: nafa a As’ri il 22.12.1965 funzionario confabile comunale di San
Damiano d‘As’ri, auforizzafa con deierminazione n.853 del 25.11.2019 per |'incarico
par’r Time ed exfraorario presso |'ufficio finanziario deIl'Unione Comuni Riviera del
Monferrafo per la provafa capacifa in maferia finanziaria di con’rrollo di gesfione,
fafia salva |'au’rorizzazione del Comune di San Damiano;

Cravero Maria Teresa: nafa a Asfi il 12.08.1955 pensionafa, residenfe in Cocconafo
C.so Pinin Giachino n.118 no‘ra e sfimafa per il profilo che qui inferessa per essere gia
consigliera comunale di Cocconafo da||'anno 2004 a||'anno 2009 e gia consigliera
presso la |'ex I.P.A.B. in possesso di grande sensibilifa e umaniia verso le persone
anziane o|’rre a compefenze in maferia con’rabile;

Tu’rTo cio premesso e considerafo

DECRETA

1) E‘ nomina’ro per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024 il CDA de||'azienda
pubblica di assisfenza alla persona si’ra in Cocconafo Via Garibaldi 18 e
denominafa “Casa di Riposo E. Serra” nelle seguenfi persone:
Vai Giuseppe Filippo
Barison Luigina



Ferrero Giovanna
Rosso Patrizia
Cravero Maria Teresa

2) II presenfe decrefo sia Trasmesso ufficialmenfe a||'Azienda denominafa Casa
di Riposo E. Serra" e nofificafo agli in’reressa’ri.

Cocconafo, 31.12.2019
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Do’r’r. Umberto Fasoglio
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