AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta dell’ASSEMBLEA DEI SOCI del 15/12/2011
DELIBERAZIONE N. 11
OGGETTO: SURROGAZIONE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA

L’anno duemilaundici oggi quindici del mese di dicembre alle ore 14:15, presso la sala giunta del
Comune di Spilamberto, sita in Piazza Caduti Libertà n. 3 ;
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti dell’Assemblea dei soci, in seconda convocazione così come previsto dall’art. 15 comma 2 del
vigente statuto, dal Presidente Dott.ssa Daria Denti.
Fatto l’appello nominale risultano:
PRESIDENTE/SINDACO

ENTE SOCIO

QUOTE

PRESENTI

FRANCESCO LAMANDINI

UNIONE TERRE DI CASTELLI

49,48

X

ASSENTI

FEDERICA CALLEGARI (Del)

CASTELNUOVO RANGONE

8,03

GIORGIO MONTANARI

CASTELVETRO

6,19

X

MONICA AMICI

GUIGLIA

2,33

X

EMILIA MURATORI

MARANO s.P.

2,60

X

LUCIANO MAZZA

MONTESE

2,45

X

GERMANO CAROLI

SAVIGNANO s.P.

5,32

X

SARA ZANNI (Del)

SPILAMBERTO

6,90

X

DARIA DENTI

VIGNOLA

13,87

X

PIETRO BALUGANI

ZOCCA

2,83

TOTALE

100%

X

X
81,37%

18,63%

Presiede il Presidente dell’Assemblea dei Soci Dott.ssa Daria Denti.
E’ presente il Direttore dell’Azienda Dott. Rilei Tiziano nominato dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione con proprio atto n. 86 del 01 maggio 2011, incaricato della verbalizzazione della
presente seduta di Assemblea. Risultano altresì presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Dott. Franchini Marco e Sig.ra Quattrini Alida.
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 21/01/2010, con la quale si è provveduto a nominare,
a seguito di apposita votazione a scrutinio palese per appello nominale, i Componenti del Consiglio
di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Giorgio Gasparini” di
Vignola per il quinquennio 2010-2014:
- Salici Mauro
- Franchini Marco
- Quattrini Alida
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26/01/2010 con la quale si è
provveduto a nominare, in virtù delle risultanze della votazione effettuata ai sensi dell’art. 21,
comma 3, del vigente Statuto, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” il Sig. Salici Mauro per il quinquennio 20102014;
Preso atto delle dimissioni presentate dal Componente del Consiglio di Amministrazione Sig. Mauro Salici con nota n. 309/1.2 del 03/02/2011;
Visto l’art. 24, comma 2 dello Statuto che recita: “Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell’Assemblea dei Soci, non necessitano di
presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dall’Assemblea dei Soci la relativa surrogazione, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la
surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta
decorso il termine medesimo”.
Visto altresì l’art. 25, comma 1 dello Statuto che recita: “l’Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti entro trenta giorni dalla presentazione
delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza. L’atto di surrogazione è trasmesso alla Regione Emilia Romagna con le modalità definite dalla normativa regionale nel tempo in vigore”

Atteso che in ordine la surroga di consigliere dimissionario si procede come disposto dall’art. 25
comma 2 dello Statuto che recita: “la surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la
nomina, ai sensi dell’art. 21, fermo restando che la rosa delle candidature presentabili da parte di
ciascun Ente pubblico territoriale socio non può superare il numero di consiglieri da nominare”
Richiamati i contenuti dell’art. 21 comma 2 dello statuto che recita:
“2 - La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:
- ciascun Ente pubblico territoriale socio ha facoltà di presentare una rosa di candidati, fino ad un
massimo di tre, per la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente
impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell’Assemblea dei soci ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti
dalla stessa in materia del servizio gestito;
- la complessiva rosa dei candidati è sottoposta all’Assemblea dei soci per la votazione;
- ciascun componente dell’Assemblea dei soci esprime, per appello nominale, i nominativi dei componenti, fino a un massimo di tre, che intende nominare;
- risultano eletti, in ordine decrescente, coloro che abbiano riportato il voto favorevole del maggior
numero delle quote di rappresentanza nell’Assemblea dei soci, a condizione che i loro nominativi
siano stati espressi da tanti componenti che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di rappresentanza
ed almeno i 2/3 terzi degli Enti pubblici territoriali soci;
- se, dopo due votazioni, nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio con le modalità previste dal comma 2 dell’ art. 17.

Atteso che il disposto dell’art. 25 comma 2 dello statuto recita “la surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina ai sensi dell’art. 21, fermo restando che la rosa delle candidature presentabili da parte di ciascun ente pubblico territoriale socio non può superare il numero dei
consiglieri da nominare”.
Visto il candidato, presentato dal Presidente dell’Assemblea dei Soci, Dott.ssa Daria Denti:
1) Giuseppe Novembre, nato a Modena il 27/07/1989 e residente a Vignola (MO) in Via Massarenti, n. 43.
Preso atto che non sono pervenute dai restanti Enti soci altre proposte di candidatura;
Atteso che il candidato suindicato ha, ai sensi dell’art.21, comma 2, del vigente Statuto Aziendale,
presentato dichiarazione scritta con la quale:
- accetta tale candidatura ;
- si impegna a perseguire gli obiettivi dell’Assemblea dei Soci ed a conformarsi agli indirizzi
stabiliti dalla stessa in materia del servizio gestito.
Preso atto altresì che:
- il candidato ha allegato a tale dichiarazione il curriculum personale, ritenuto
dall’Assemblea dei Soci conforme alle previsioni statutarie;
- non sussistono, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto e della deliberazione di Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna n. 3604 del 10/06/2008, cause di ineleggibilità ed incompatibilità del candidato.
Ritenuto quindi di dovere procedere, a voto palese per appello nominale, alla surroga di un componente del Consiglio di Amministrazione;

Eseguita la votazione con il seguente risultato:
- il Presidente dell’Unione Terre di Castelli, Francesco Lamandini; esprime voto per :
1) Giuseppe Novembre
- il Sindaco di Castelvetro di Modena, Giorgio Montanari, esprime voto per:
1) Giuseppe Novembre
- il Sindaco di Guiglia, Monica Amici, esprime voto per:
1) Giuseppe Novembre
- il Sindaco di Marano s.P., Emilia Muratori, esprime voto per:
1) Giuseppe Novembre
- il Delegato del Sindaco di Spilamberto, Sara Zanni, esprime voto per:
1) Giuseppe Novembre
-il Sindaco di Vignola, Daria Denti, esprime voto per:
2) Giuseppe Novembre
-

Presenti e votanti
= n° 6
Voti riportati:
 Giuseppe Novembre = n° 6
Quote riportate:
Giuseppe Novembre
= 100%

Ritenuto quindi di dover procedere alla nomina di Giuseppe Novembre a componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola con le modalità previste all’art. 21 del vigente Statuto;
Esperita la votazione, con voto favorevole unanime;
DELIBERA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel presente dispositivo:
1. Di nominare il componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola il Sig. Giuseppe Novembre nato a Modena
il 27/07/1989 e residente a Vignola (MO) in Via Massarenti, n. 43 il cui curriculum si allega
(allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di dare atto che a carico del neo eletto componente del Consiglio di Amministrazione non
sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto e della
deliberazione di Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna n. 3604 del
10/06/2008;
3. Di dare atto di quanto previsto del commi 4 dell’art. 21 dello Statuto, che recita: ” Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. I componenti sono rinominabili una sola volta, anche nel caso la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio
per essere intervenuta a titolo di surrogazione ai sensi dell’art. 25, o di decadenza o revoca
ai sensi dell’art 23”;

4. Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia Romagna con le modalità definite
dalla normativa regionale vigente.

INDI
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Stante l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;
Con separata unanime palese votazione,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
32, comma 5, dello Statuto aziendale.
*********

