
 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 
Mondovì 

IL PRESIDENTE 

 constatata, ai sensi dell’art.9 dello Statuto, la sussistenza del numero legale valido per deliberare, in 
quanto sono presenti n. 25   Comuni pari a n. 871 quote, passa all’esame del secondo argomento posto 
all’ordine del giorno. 

 

2) NOMINA SEGRETARIO DEL C.S.S.M.. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

 Preso atto della propria precedente deliberazione n. 5 del 22.02.2000 con la quale si è preso atto delle 
dimissioni dall’incarico di Segretario del C.S.S.M. della Dr. ssa Marina Perotti a far data dal 29.02.2000 e 
si è rinviato a successiva Assemblea la nomina del nuovo Segretario in quanto nessuno dei candidati 
nella seduta del 22 febbraio 2000 ha ottenuto la maggioranza dei voti richiesti; 

 Visto lo Statuto del C.S.S.M.; 

 Preso atto che l’art 11 dello Statuto recita:” …3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a 
scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte 
con voto segreto…6. Nel caso in cui si debba votare per schede segrete, ciascun rappresentante riceverà 
una scheda e le proposte di deliberazione saranno approvate a maggioranza assoluta dei votanti”; 

 Preso atto che l’art 23, comma 1 dello Statuto prevede che “Un Segretario Comunale sia nominato 
dall’Assemblea Consortile Segretario del Consorzio”; 

 Ritenuto pertanto, non essendo diversamente previsto dallo Statuto, dover procedere alla nomina del 
Segretario del C.S.S.M. con voto segreto; 

 Visto che con nota protocollo n. 319 del 28.01.2000 il C.S.S.M. ha segnalato ai Sindaci i nominativi dei 
Segretari che a suo tempo avevano dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico ed ha invitato 
gli stessi Sindaci a formulare eventuali indicazioni ed i Segretari interessati ad assumere l’incarico a far 
pervenire apposita comunicazione in merito, entro il 18.02.2000; 

 Visto che entro il suddetto termine sono pervenute n. 02 dichiarazioni di disponibilità da parte dei segretari 
Comunali, che qui di seguito vengono riportati in stretto ordine alfabetico: 
- Armone Caruso Dott. Bruno, segretario Comunale capo titolare della Segreteria convenzionata dei 

Comuni di Chiusa Pesio e Belvedere Langhe; 
- Ienco D.ssa Ileana, Segretario Comunale capo del Comune di Frabosa Sottana; 

 Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, ai sensi della Circolare del 
Ministero dell’Interno n.18/97, il parere favorevole a livello consultivo, circa la conformità  alle leggi da 
parte del Vice Segretario dell’Ente; 

 Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica, reso dal Direttore, e contabile, reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.53 della Legge 142/90; 

 Preso atto che alle ore 20:50 è entrato in sala il Sindaco di Dogliani, Sig. Chiappella Bernardino, per cui i 
Comuni presenti sono ora 26 e le quote sono pari a 944; 

 Con votazione resa per schede segrete, viene posta ai voti la nomina del nuovo Segretario. Fungono da 
scrutatori i rappresentanti dei Comuni di Frabosa Soprana, Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì; 

 Constato che i presenti e votanti sono pari a n.26 e che pertanto la maggioranza richiesta è di numero  14 
voti (maggioranza assoluta dei votanti) e che hanno ottenuto voti: 
Armone Caruso Dott. Bruno: voti N.14 
Ienco Dr.ssa Ileana: voti N.  11  
schede bianche N.  zero      
schede nulle N. 1       

 Considerato che il candidato Armone Caruso Dott. Bruno ha ottenuto N. 14 voti, raggiungendo così la 
maggioranza dei voti richiesta per la nomina a Segretario del Consorzio; 

 
D E L I B E R A 

1. Di nominare quale Segretario del C.S.S.M., con voti 14, il Dott. Armone Caruso Bruno, Segretario 
Comunale Capo titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Chiusa Pesio e Belvedere Langhe; 

 
 

 Di dichiarare, con successiva unanime votazione palese, il presente atto deliberativo, immediatamente 
esecutivo. 

 
 
IL  VICE SEGRETARIO                                                                                                     IL PRESIDENTE 
(Dr.ssa Antonella FERRUA)                                                                                         (Ing. Alberto VINASSA) 
(FIRMATO IN ORIGINALE)                     (FIRMATO IN ORIGINALE) 
 


