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Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 14-270
IPAB - Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari con sede in Vigone (TO). Approvazione
modifiche statutarie.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare le riformulazioni degli artt. 7 e 20 dello statuto vigente del Centro Servizi Socio
Assistenziali e Sanitari con sede in Vigone, i cui testi, nella versione finale, così recitano:
ART. 7 - “L’Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri
nominati dal Sindaco, sentiti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza, di cui 3 in
rappresentanza della maggioranza e 2 in rappresentanza della minoranza consiliare.
Esso dura in carica quanto il mandato del Sindaco che l’ha nominato.
Esso dovrà essere rinnovato entro 90 giorni dalla data dell’insediamento del nuovo Consiglio
Comunale.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per non più di due mandati
consecutivi.
I componenti del Consiglio di Amministrazione all’inizio del nuovo mandato provvedono alla
nomina all’interno del Presidente e del Vice Presidente.
Spettano al Presidente e agli amministratori solamente il rimborso delle spese vive sostenute per lo
svolgimento del proprio mandato.
I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici amministrativi e servizi tutte le notizie ed
informazioni necessarie nell’espletamento del proprio mandato.
Essi sono tenuti al segreto d’ufficio.”.
ART. 20 – “L’attuale Consiglio di Amministrazione decadrà al momento della comunicazione da
parte della Regione Piemonte dell’approvazione della presente modifica ed il Sindaco provvederà
urgentemente alla nomina dei componenti.”.
Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena
conoscenza.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

