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Il Segretario dell’Ente/ Direttore

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1
Oggetto: insediamento del Consiglio di Amministrazione e nomina Presidente.
L’anno duemila diciassette, il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 18.00, in Montechiaro,
presso la sede di Via Gerardi n.40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone
dei Signori:
N°

COGNOME E NOME

PRESENTI

1

PEROTTI CATERINA – PRESIDENTE

SI

2

PIANTA AUSILIA – MEMBRO ANZIANO

SI

3

DAPAVO PIERCARLO

SI

4

PANIATI SIMONA

SI

5

MO ILENIA

SI

Assiste alla riunione il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Dr. Mario Smimmo, il
quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, la Sig.ra Caterina Perotti, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
VISTI i seguenti pareri:
Parere di legittimità del Responsabile del Servizio
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio facente funzioni, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 e dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente
atto, nonché la sua regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni
negli equilibri finanziari dell’Ente ed infine certifica la copertura finanziaria avendo accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa (laddove presenti) del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.f. Dr. Mario Smimmo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentito il parere del Segretario del Consiglio di Amministrazione sulla necessità di adottare il seguente
provvedimento;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 01 del 18/01/2013 con la quale si insediava il Consiglio di
Amministrazione per il quadriennio 2013/2016 e veniva acclamato Presidente la Sig.ra Caterina Perotti;
VISTO il decreto n.02 del 16/01/2017 a firma del Sindaco del Comune di Montechiaro d’Asti il quale
ai sensi del vigente Statuto ha nominato confermandoli i componenti uscenti del Consiglio di
Amministrazione nelle persone di:






Sig.ra Caterina Perotti
Sig.ra Ausilia Pianta
Sig.ra Silvia Paniati
Sig.ra Ilenia Mo
Sig. PierCarlo Dapavo

ATTESO che i componenti del rinnovato C.d.A. per acclamazione confermano la Sig.ra Caterina
Perotti Presidente dell’OSPEDALE RICOVERO “F. ARNALDI”, la quale accetta la carica e propone
la riconferma della Sig.ra Ausilia Pianta in qualità di membro anziano;
A voti unanimi favorevoli:
DELIBERA
Di dare atto della composizione del rinnovato Consiglio di Amministrazione nelle persone di:






Sig.ra Caterina Perotti
Sig.ra Ausilia Pianta
Sig.ra Silvia Paniati
Sig.ra Ilenia Mo
Sig. PierCarlo Dapavo

Di dare atto che per acclamazione è stata confermata la Sig.ra Caterina Perotti Presidente
dell’OSPEDALE RICOVERO “F. ARNALDI”;
di dare atto infine che il Presidente in carica ha proposto la riconferma della Sig.ra Ausilia Pianta in
qualità di membro anziano;
di inviare copia del presente atto a mezzo P.E.C. al Sig. Sindaco di Montechiaro d’Asti, al CO.GE.SA.,
alla Provincia di Asti, alla Commissione di Vigilanza dell’ASL-AT, al Tesoriere Comunale, all’Inps,
all’Inali di Asti, al Direttore Generale dell’ASL-AT.

