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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 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  del  20/12/2011 
 

DELIBERAZIONE         N. 29     
 
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI         

AMMINISTRAZIONE  
 
L’anno duemilaundici oggi venti del mese di dicembre alle ore 08.30 presso l’ufficio del Presidente 
– Via Libertà, 799 - Vignola; 
 
Preso atto che: 

� Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei Soci, 
nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone 
di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona del Sig. Salici 
Mauro; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del Dott. 
Franchini Marco; 

� ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del vigente Statuto sono divenute efficaci, a decorrere dal 
05/03/2011 le dimissioni del Presidente Salici Mauro, e che, non essendo intervenuta 
surrogazione dello stesso, il Vice Presidente Dr. Franchini Marco ne assume le funzioni 
previste all’art. 30 del vigente statuto; 

� ai sensi dell’art. 25, comma 1 del vigente Statuto, l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 15 
dicembre 2011, ha provveduto alla surrogazione del componente dimissionario Sig.Mauro 
Salici e a nominare il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Sig. Giuseppe 
Novembre;  

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti 
il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente f.f. Dr. Marco 
Franchini 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 
Dr. Franchini Marco –  Presidente f.f.  
Sig.ra Quattrini Alida – Componente 
Sig. Giuseppe Novembre - Componente 
 
E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano Rilei, 
nominato con Delibera n. 10 del 27/04/2011, incaricato della verbalizzazione della presente seduta di 
Consiglio. 
 
Presiede il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale constatato il 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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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 
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DELIBERAZIONE N° 29                               DEL  20/12/2011 
 

 
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE . 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Ricordato che l’art. 21, comma 3, del vigente Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione di 
questa Azienda elegga nel suo seno, a scrutinio segreto, un Presidente e che la nomina sia comunicata 
alla Regione Emilia Romagna con le modalità definite dalla normativa regionale nel tempo in vigore; 
 
Richiamata la deliberazione n. 11 adottata dall’Assemblea dei Soci il 15/12/2011 con la quale 
l’Assemblea ha provveduto alla surrogazione del componente del Consiglio di Amministrazione 
dimissionario, Salici Mauro, e a nominare il Sig. Giuseppe Novembre nato a Modena il 27/07/1989 e 
residente a Vignola (MO) in Via Massarenti, n. 43 quale componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola; 
 
Preso atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione è costituito dai seguenti componenti: 

♦ Dr. Marco Franchini; 
♦ Sig.ra Alida Quattrini; 
♦ Sig. Giuseppe Novembre; 

 
Considerato, quindi, che sono stati predisposti n. 3 foglietti bianchi sui quali ogni singolo consigliere 
esprimerà il proprio voto; 

 
Preso atto che le operazioni di voto si sono svolte nella più assoluta segretezza, in coerenza con 
quanto stabilito dallo Statuto; 

 
Eseguita la votazione con l’assistenza degli scrutatori individuati nei Componenti Giuseppe Novembre 
e Quattrini Alida e con il seguente risultato: 

- presenti e votanti  = n. 3 
- voti riportati: Marco Franchini = voti 3; 
- schede bianche = 0; 
 

Ritenuto quindi, conseguente ai voti espressi, di nominare Presidente del Consiglio di 
Amministrazione il Dr. Marco Franchini;   
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DELIBERA 
 
 

1. Di nominare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono qui integralmente 
riportate, ed 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 Dr. Franchini Marco, che accetta; 

 
2. Di dare comunicazione della nomina del Presidente alla Regione Emilia Romagna con le 

modalità definite dalla normativa regionale nel tempo in vigore; 
 
3. Di dichiarare il presente atto, con il separato voto palese unanimemente espresso dai 

componenti il Consiglio di Amministrazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 32, 
comma 5, del vigente Statuto; 

 
 
 

********************* 


