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Pancalieri 
Provincia di Torino 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 01 

 

OGGETTO: Segretario Direttore e Responsabile di Struttura – Ratifica 

incarico temporaneo. 

                             

 
L’anno duemilaventi addì 21 del mese di gennaio alle ore 17.30 nella solita sala 

delle adunanze, convocato in regime di prorogatio, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GAMNA Emilio Consigliere  X 

GRILLO Eugenia Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.01 del 21.01.2020 

 

OGGETTO: Segretario Direttore e Responsabile di Struttura – Incarico temporaneo 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che in data 31.12.2019 è scaduto il Consiglio di Amministrazione per effetto 

dell’art. 32 della L.R. 12/2017; 

- che in stessa data è scaduto l’incarico quale Segretario Direttore e Responsabile di 

Struttura a Daniele Canavesio ai sensi ed agli effetti della Deliberazione n. 01 del 

02.02.2018 e come peraltro previsto dall’art. 20 della L.R. 12/2017; 

Ritenuto che l’Ente non possa proseguire nella gestione ordinaria senza la presenza della 

figura del Direttore/Responsabile di Struttura, considerate le competenze affidategli 

dallo Statuto dell’Ente e dalla stessa normativa Regionale; 

Visto il Decreto Presidenziale n. 01 del 02.01.2020 con il quale il Presidente ai sensi 

dell’art. 12 dello Statuto vigente ha attribuito incarico temporaneo al 

Direttore/Responsabile di Struttura uscente Daniele Canavesio per la prosecuzione 

dell’incarico fino al conferimento definitivo di nomina da parte del nuovo Consiglio di 

Amministrazione che si dovrà insediare successivamente alle designazioni dei nuovi 

Consiglieri di Amministrazione a cui deve provvedere il Comune di Pancalieri; 

Ritenuto che, tardando la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, sia preferibile 

ratificare l’incarico provvisorio per completezza della procedura ed in osservanza a 

quanto previsto dallo Statuto vigente; 

Rilevato che il citato Decreto Presidenziale recita al terzo capoverso delle premesse  “In 

caso di dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione […]”; 

Ritenuto che, per quanto il periodo citato sia ipotetico, possa comunque causare 

confusione interpretativa non essendo l’attuale Consiglio dimissionario ma solamente 

in scadenza e pertanto sia da rettificare parzialmente come segue “In caso di scadenza 

dell’intero Consiglio di Amministrazione[…]”; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 

c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 

e contabile, così come riportato in calce; 

Con votazione unanime in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di rettificare parzialmente il terzo paragrafo delle premesse del Decreto 

Presidenziale n. 01 del 02.01.2020, riformulandolo come segue: “In caso di 

scadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione […]”. 



2) Di ratificare l’incarico temporaneo quale Segretario Direttore e Responsabile di 

Struttura a Daniele Canavesio, fino al conferimento di nuova nomina da parte del 

prossimo Consiglio di Amministrazione; 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario del 

Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 

comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile 

del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Segretario Direttore e 

Responsabile di Struttura – Ratifica incarico temporaneo. 

 

Pancalieri, lì 21.01.2020  

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  

 

I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 

f.to GRILLO Eugenia 

f.to REANO Liliana  

 

 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 12.02.2020   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 21.01.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Immediatamente esecutiva i sensi della L.R. 12/2017 art. 22 c.1.  

 

Pancalieri, lì 21.01.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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