
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. 4  del 04/07/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto:Nomina vice  Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 

L'anno 2020,  il giorno Quattro del mese di Luglio, presso la sede del Consorzio, in via 
Fontananuova  Ariano Irpino, con avviso di convocazione n. 3287 dell'01.07.2020,  alle ore 
16.00 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, in qualità di Presidente del Cda, nominato con atto di 
deliberazione  n. 02 del 30.06.2020, il quale, 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 il Consigliere Augusto Morella, rappresentante del Comune di Mirabella 
Eclano, presenta la seguente dichiarazione a verbale:

Premesso che spirito di servizio e responsabilità verso l'istituzione consortile sono di 
fondamentale importanza e dovrebbero contraddistinguere l'operato di ognuno, si è giunti come 
auspicato, richiesto e voluto ad un ampio dialogo politico e ad un conseguente nuovo accordo al 
fine di garantire piena funzionalità e unanimità. Pertanto, la rappresentanza dell'ex Antenna 
Sociale di Mirabella ritira la candidatura alla Vicepresidenza, richiesta sulla base di precedenti 
accordi di rotazione della rappresentanza territoriale. Si rinnova così l'auspicio di un proficuo 
lavoro a servizio dei cittadini e delle politiche sociali d'ambito; 

Udita la proposta del Consigliere Marcello Cipriano, rappresentante del Comune di Frigento, 
da cui si rileva che è stato raggiunto l'accordo sulla nomina del Consigliere Rocco DI FRONZO 
alla carica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile;  

Posta  ai voti la proposta presentata dal Consigliere Marcello Cipriano;  

Con votazione espressa per alzata di mano ed all'unanimità dei presenti, 

DELIBERA

Di nominare, quale vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda 
Speciale consortile per  la  gestione  delle  politiche  sociali  nell'ambito territoriale A1,  il dott. 
Rocco  DI FRONZO,  rappresentante del Comune  di Grottaminarda; 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000; 

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

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

   IL PRESIDENTE                                                    LA SEGRETARIA 

   f.to dott. Francesco Pizzillo                            f.to dott.ssa Roberta Giovannelli
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
  



        
     

            
      

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 


