
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. 20  del 21/08/2020 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Oggetto: Approvazione del Regolamento contenente misure disciplinanti lo svolgimento delle 

adunanze in modalità video/audio meeting stante la emergenza epidemiologica da 
COVID -19. 

  
 

L'anno 2020, il giorno Ventuno del mese di Agosto presso la sede del Consorzio, in via
Fontananuova – Ariano Irpino, con avviso di convocazione n. 3816 del 18.08.2020, alle ore 18.30
si è riunito il Consiglio di Amministrazione nominato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile
nr. 03 del 16 Giugno 2020. 

 
 
Risultano presenti: 

   

 1 Francesco Pizzillo  

 2 Rocco Stefano Di Fronzo  

 3 Marcello Cipriano  

 4 Carmine Famiglietti  

 5 Ida D'Onofrio  

 6 Ermina Cerundolo  

 7 Augusto Morella  

 8 Mirko Buonopane  

 
 
E' presente il Direttore generale del Consorzio dott. Vincenzo SOLOMITA. 
  
Partecipa la dott.ssa Roberta Giovannelli, dipendente dell'ente, nella 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,
invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto. 
 

 
 



 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visti: 
l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere
la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città
metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle 
sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti,
sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle
funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata 
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»; 
 

- L'adunanza del 29 luglio 2020, in cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello 
stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020;  

 
Ritenuto di disciplinare, per le motivazioni di cui alle norme citate e per la durata prevista
dell'emergenza epidemiologica COVID 19, lo svolgimento “in remoto” in audio video conferenza 
delle adunanze del CDA, stante la necessità di garantire la funzionalità degli organi istituzionali 
dell'amministrazione;  
 

Visto il Regolamento e ritenuto di procedere all'approvazione;  
 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso dal Direttore del
Consorzio, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dell'atto;  

 

 Con votazione unanime espressa in forma palese;  

DELIBERA 
 
Di approvare il Regolamento contenente le misure per lo svolgimento delle adunanze del

Consiglio di Amministrazione in videoconferenza in/da remoto, che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

 
Di dichiarare il presente atto,  con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi

dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

  Di pubblicare la presente deliberazione in Albo pretorio telematico, presente nel sito
istituzionale del Consorzio;  



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Direttore Generale, a norma dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come 
modificato dall'art. 3 comma 1 e dell'art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267,
introdotto con D.L. nr. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa. 

    I l  D i r e t t o r e  G e n e r a l e   
f.to dott. Vincenzo SOLOMITA 

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 

 
 
 


