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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  |      N.    16 del  28/03/2018 | 

 
  

OGGETTO: INCARICO SEGRETARIO DEL CONSORZIO           
 
 

 
   L'anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di marzo, alle ore nove e minuti trenta, 
nella sede del Consorzio Intercomunale CISAS, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
LUSCIA ENRICO PRESIDENTE X   
GOTTARDELLO PIERA ANTONIA VICEPRESIDENTE X
RHO ALDO FRANCESCO COMPONENTE  X

Totale 3    0
 
 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio Dott.ssa Luisa FERRARA con funzioni 
consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUSCIA Enrico assume la presidenza 
dichiara aperta la seduta per la votazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

 
Visti: 
il D.Lgs. 165/2001 
il DLgs 150/2009 
l’art. 8 del D.L.78/2010 convertito con L.122/2010 
l’art 67 del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 
 
Premesso che: 

- il C.d.A., con atto n. 29 del 19/9/2013 ha proposto all’Assemblea Consortile 
la modifica del vigente Statuto Consortile mediante l’istituzione della figura 
del Segretario del Consorzio, al quale attribuire le funzioni previste dalla 
legge e con la possibilità, in caso di assenza, vacanza o impedimento del 
Direttore, di attribuire al medesimo le funzioni di Responsabile del settore 
Amministrativo e Finanziario dell’Ente 

- L’Assemblea Consortile con atto n. 7 del 30/09/2013 deliberava la presa 
d’atto di quanto disposto dal C.d.A. 

ATTESO che in data 02.03.2018 il Dott. Crescentini Michele, in carico dall’anno 
2014, comunicava al Consorzio l’impossibilità di proseguire l’incarico di Segretario 
del Consorzio 
 
Ravvisata la necessità di individuare un nuovo Segretario del Consorzio  
 
Atteso che il Direttore ha aperto una comunicazione con il Dott. Vesco Giovanni, 
Dirigente del Comune di Arona e Vice Segretario dello stesso Comune, affinchè 
offrisse la disponibilità all’incarico di Segretario del CISAS per mesi tre, per un 
massimo di quattro ore settimanali 
 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;  

Ad unanimità di voti resi con votazione palese a norma di legge 

Il Consiglio di Amministrazione,  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di prendere atto della rinuncia presentata dal Dott. Crescentini Michele in 
qualità di Segretario del Consorzio. 
 

2. Di  incaricare il Dott. Vesco Giovanni, Segretario del Consorzio CISAS, 
acquisito il nulla osta da parte del Comune di Arona, per mesi tre per un 
massimo di quattro ore settimanali. 
 

3. Di demandare al Direttore l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti. 
 
 

4. Di dichiarare, con votazione separata, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs.267/2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
         IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO                  
                                                                                                  VERBALIZZANTE 
     (LUSCIA ENRICO)                                 (Dott.ssa Luisa FERRARA) 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni 
consecutivi 
a partire dal 17/04/2018 
 
Lì, 17/04/2018 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                          (Dott.ssa Luisa FERRARA) 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data ………………… 
 
o Ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 per la scadenza del termine 
di 15 giorni dalla pubblicazione. 
o In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
D.L.gs.267/2000. 
 
Lì _____________________ 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
               (Dott.ssa Luisa FERRARA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


