
 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

 

Oggetto:  RRAATTIIFFIICCAA  OO

""RRIICCHHIIEESSTTAA  AAPPSSPP  SS..  AA

DDIIRREETTTTOORREE  DDRR..  AALLBBEERRTT

DDEELLLL''AAPPSSPP  SS..  AANNTTOONNIIOO
 

L’anno duemilaventuno oggi giorno 18 maggio alle ore 17:30 nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15.Convocato il 

Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a tr

firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono 

intervenuti i Signori: 

Manferto Gianna 

Degrandi Roberto 

Mandrino Pier Giuseppe 

Vitellini Carmelo Rocco  

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

Pavese Maria Luisa  

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 
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AAnnnnoo    22002211  
  

AAdduunnaannzzaa  NN°°  IIIIII                                           

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 008/2021 del 18/05/2021  

  
OORRDDIINNAANNZZAA  PPRREESSIIDDEENNZZIIAALLEE  NN..  0000

AANNTTOONNIIOO  AABBAATTEE  DDII  TTRRIINNOO  --  AAUUTTOO

TTOO  CCOOTTTTIINNII  AADD  AASSSSUUMMEERREE  LL''IINNCCAARRII

OO  AABBAATTEE  DDII  TTRRIINNOO  ((VVCC))""   

L’anno duemilaventuno oggi giorno 18 maggio alle ore 17:30 nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15.Convocato il 

Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono 

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

      

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

                                         

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

 
0011  DDEELL  2211//0044//22002211  

OORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  AALL  

IICCOO  DDII  DDIIRREETTTTOORREE  

L’anno duemilaventuno oggi giorno 18 maggio alle ore 17:30 nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15.Convocato il 

attarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono 

Presidente  

Consigliere 

“ 

“ 

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

Vice Presidente 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATO l’art. 12  del vigente Statuto della Casa di Riposo approvato con DGR 9-420 del 

24 ottobre 2019 “Attribuzioni del Presidente” per cui spetta al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno da sottoporre a 

ratifica successiva da parte del Consiglio di Amministrazione. 

RICHIAMATA integralmente l’ordinanza n. 001 del 21/04/2021 con cui il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo ha disposto di autorizzare il Direttore 

della Casa di Riposo Dr. Alberto Cottini ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 

165/2001, ad assumere l’incarico di collaborazione occasionale quale Direttore 

Amministrativo/Segretario presso l’APSP S. Antonio Abate di Trino (VC) come da richiesta 

pervenuta agli atti in data 20/04/2021. 

RICONOSCIUTO il carattere d’urgenza dell’atto adottato dal Presidente, in quanto la 

richiamata  richiesta traeva origine dall’improvviso decesso del titolare dell’incarico di 

Direttore Amministrativo dell’Ente trinese, Dr. Paolo Filippi, che di fatto ha bloccato 

completamente l’ordinaria gestione amministrativa/finanziaria dell’APSP S. Antonio Abate. 

DATO ATTO  che nel caso di specie non si rilevano situazioni potenziali di conflitto di 

interessi o che possano essere in contrasto con il generale interesse del buon andamento della 

Pubblica Amministrazione e che l’autorizzazione all’incarico in oggetto non reca pregiudizio 

allo svolgimento delle prestazioni proprie della Direzione della Casa di Riposo di Vercelli, in 

quanto l’attività in favore dell’Ente di Trino sarà prestata al di fuori del normale orario di 

lavoro. 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 

 

Il Direttore  

Con votazione unanime espressa a termini di legge 

D E L I B E R A 

 

1) DI RATIFICARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del richiamato Statuto Organico della 

Casa di Riposo di Vercelli l’Ordinanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 

001 del 21/04/2021 “Richiesta APSP S. Antonio Abate di Trino (VC) prestazioni professionali di 

Direttore/Segretario – autorizzazione al Direttore Dr. Alberto Cottini ad assumere l’incarico di 

direttore dell’APSP S. Antonio Abate di Trino (VC)” che seppur non materialmente allegata 

costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente: MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa 

Il Vice Presidente:   PPaavveessee  MMaarriiaa  LLuuiissaa  

I Consiglieri:  

PPaavveessee  MMaarriiaa  LLuuiissaa  

DDeeggrraannddii  RRoobbeerrttoo  

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

VViitteelllliinnii  CCaarrmmeelloo  RRooccccoo  

              

Il Segretario:   DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo 

__________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito della Casa di Riposo di 

Vercelli per 10 (dieci)  giorni consecutivi dal   29/05/2021    al    08/06/2021 

al numero di repertorio:   073/2021 

Vercelli   2288//0055//22002211                                                   IL DIRETTORE  

                                                                                                         (In originale F.to) 

                                                                                                 DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  18/05/2021  ai sensi dell’articolo 22 della 

Legge Regionale 12 del  02/08/2017, senza opposizioni e reclami. 

 

Vercelli  li  2288//0055//22002211                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                                              (In originale F.to) 

                                                                                                        DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

 


