
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
                                PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)

   P.IVA 02706910649

Deliberazione N. 2  del 30/06/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto:Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 

L'anno 2020,  il giorno trenta  del mese di del mese di Giugno, presso la sede del Consorzio, 
in via Fontananuova  Ariano Irpino, con avviso di convocazione da parte del consigliere più 
anziani d'età, a norma dell'art. 28  dello Statuto, alle ore 18.30,  si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nominato con  Delibera di  Assemblea Consortile nr. 03 del 16 Giugno 2020.

Risultano presenti:
  

1 Francesco Pizzillo
2                            Rocco Di Fronzo
3 Carmine Famiglietti    
4 Raffaele Pennacchio 
5 Ida D'Onofrio 
6 Marcello Cipriano
7 Ermina Cerundolo
8 Augusto Morella
9                            Mirko Buonopane

Sono altresì  presenti il Direttore generale del  Consorzio dott. Vincenzo Solomita ed il 
responsabile  finanziario dott. Ferdinando Iorizzo.

Partecipa la dott.ssa Roberta Giovannelli, dipendente del Consorzio,  in qualità di 
segretaria incaricata della redazione del verbale.

Presiede il dott. Francesco Pizzillo, nella veste di consigliere anziano che, accertata la 
presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sull'argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  Premesso

 che l'Assemblea Consortile, con atto n. 03 del 16.06.2020 nominava,  a norma dell'art. 27 
dello Statuto, i nove componenti elettivi del Consiglio di amministrazione; 

che il consigliere più anziano di età, con avviso n. 3237 del 26.06.2020 procedeva ad 
effettuare formale convocazione della prima seduta di Consiglio di Amministrazione al fine di 
pervenire, a norma dell'art. 28 dello Statuto,  alla nomina del Presidente;

che prima di passare alla votazione, i presenti concordano di attenersi alle disposizioni 
statutarie  per quanto riguarda la votazione, che deve avvenire  a scrutinio segreto e a maggioranza 
assoluta dei componenti; 

Dato atto che vengono nominati scrutatori della seduta i componenti Carmine  Famiglietti  
e Ida D'Onofrio e che quindi, distribuite e raccolte le schede per la votazione, con l'assistenza degli 
scrutatori nominati, si ottiene il seguente risultato:  

Presenti                                n°   9

Votanti                                 n°   9 

Hanno ottenuto voti: dott. Francesco Pizzillo  favorevoli  n° 8; 

 Scheda Bianca n°1; 

Pertanto, sulla base dei risultati della votazione come sopra riportati,

DELIBERA

Di nominare, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale 
consortile per  la  gestione  delle  politiche  sociali  nell'ambito territoriale A1,  il dott. Francesco 
Pizzillo;  

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e di disporre, di 
conseguenza, l'immediato insediamento del Presidente; 

di pubblicare il presente atto nell'Albo pretorio on line  dell'Azienda speciale consortile; 

               IL PRESIDENTE                                                          LA SEGRETARIA 



          dott. Francesco Pizzillo                           dott.ssa Roberta Giovannelli

        
     

            
      

ESECUTIVITA'

La presente determinazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
- Ai sensi dell'art.134,comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Per copia conforme ad uso amministrativo

Ariano Irpino,          
                                   IL  RESPONSABILE

F.to 




