
Prot. n. 3584

Oggetto:  Decreto di nomina del consiglio di amministrazione della Istituzione Comunale
“Casa di riposo di Caltrano”.

IL SINDACO

Premesso che:
-  in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale;
-  con   verbale delle operazioni dell' adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 27 maggio
2019, sono stati proclamati il Sindaco ed i Consiglieri comunali per il quinquennio 2019/2024;re
Comunale;

Richiamata:
-  la deliberazione  di C. C. n. 4 del 11/02/2013 con la quale è stata costituita, ai sensi dell' art.
114 del D. Lgs. n. 267/2000, l' Istituzione denominata  Casa di riposo  di Caltrano, con sede a
Caltrano in Via Roma n. 45, per la gestione dei servizi socio sanitari;

Preso atto che:

− con deliberazione  di Giunta comunale n. 36 del 09.04.2018 è stato approvato un accordo
con  l'IPAB  di  Arsiero  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  direzionali  ed
amministrative con decorrenza 15.04.2018 (art. 15 – Legge n. 241/1990 e ss. mm.);

− l'accordo è stato sottoscritto in data 11/05/2018;
− le funzioni direzionali vengono svolte dal Direttore dell' IPAB di Arsiero, dotato di 

comprovata e documentata competenza professionale nei servizi socio-sanitari;
− con deliberazione n. 41 del 29/04/2019 sono state approvate delle modifiche agli articoli 

3, 5 e 6 dell'accordo sopra richiamato; 
− l'accordo modificato è stato sottoscritto in data 17/05/2019;

Vista la delibera di C. C. n. 29 del 14.06.2019 con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

Richiamati i seguenti articoli del regolamento per il funzionamento dell' Istituzione  “Casa di
riposo  Caltrano”  approvato con delibera di consiglio di comunale n. 4/2013:

� “Articolo 5   – Organi della Istituzione
Sono organi della istituzione :
 -Il consiglio di amministrazione
- Il presidente del consiglio di amministrazione
- Il direttore

� Articolo  6   - Composizione e nomina
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1 L’istituzione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal presidente e
da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti nominati dal sindaco sulla base
degli indirizzi e modalità stabiliti dal consiglio comunale.

2 I  consiglieri  di  amministrazione  per  essere  nominati  devono  possedere  i  requisii  di
eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3 L'incarico di  presidente e componente del  consiglio di amministrazione viene prestato a
titolo  gratuito.  Il  consiglio  di  amministrazione potrà deliberare  un  eventuale  rimborso
spese a favore dei propri componenti.”;

Preso atto  della necessità di provvedere alla nomina del consiglio di amministrazione;

Ritenuto  di nominare il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione “Casa di
riposo  Caltrano”  nelle  seguenti  persone  che  hanno  dato  la  propria  disponibilità  e  sono
competenti  ed  in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, come
da documentazione depositata in atti:

− Katia Zoccarato – Presidente
− Bonaguro Emanuele – Componente
− Odelanti Grazia – Componente
− Toldo Fabio – Componente;

Visto  l' art. 50, comma 8 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DECRETA

1. di  nominare  Presidente della Istituzione “Casa di riposo di Caltrano la Sig. ra:

      KATYA  ZOCCARATO

2. di  nominare i  Componenti del consiglio di amministrazione i Sigg.ri:

BONAGURO EMANUELE
ODELANTI GRAZIA
TOLDO FABIO

DA' ATTO 

che  il  Presidente  ed  il  Consiglio  di  amministrazione   dell'Istituzione  “Casa  di  riposo
Caltrano”  rimangono in carica per la durata del mandato  amministrativo 2019/2024, fatta
salva la proroga degli organi amministrativi  (art. 3 - D. L. n. 293/1994, convertito dalla
Legge n. 444/1994).

DISPONE

� La comunicazione a:
     - soggetti interessati

                 - Consiglio comunale.

Caltrano, 19/07/2019            
                                                                                                      IL  SINDACO    
                                                                                                f.to  dott. Luca Sandonà


