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“GIUSEPPE  VEGNI” 
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Protocollo delle deliberazioni 
 

PROTOCOLLO   DELLE   DELIBERAZIONI   DEL   CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE 
 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE NOMINA A CONSIGLIERE DELLA ASP VEGNI 

DELLA DOTT.SSA FERA FRANCESCA 

ADUNANZA DEL GIORNO    28 luglio 2016  
 
L’anno duemilasedici il giorno 28 del mese di LUGLIO alle ore 17.30, in una 

sala della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “GIUSEPPE VEGNI” si è riunito il 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE convocato nei modi e nei termini di legge. 
 

Sono convocati per iscritto i signori: 
CLEMENTI GIAN PAOLO  - assente 
FERA FRANCESCA            - presente 
LANDI IVANA                   - presente 
MACCARI GINO                - presente 
SPINETTI GIOVANNI       - presente    
 
Risultano presenti n. 4 componenti del Consiglio di Amministrazione.  
 
È assente il revisore dei conti, dott. Bargagli Enrico 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Pro tempore: Spinetti Giovanni 
 
Assiste la sottoscritta Cristina Bruni, Coordinatore amm.vo, incaricata della 

stesura del verbale. 
 
 

ACCERTATA LA LEGALITA’ DEL NUMERO DEGLI INTERVENUTI SI PASSA ALLA 
TRATTATIVA DEGLI AFFARI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
 



Proposta di deliberazione 
 

Il Presidente di seduta sottopone ai consiglieri la seguente proposta di deliberazione 
avente ad Oggetto:  

 

PRESA D’ATTO DELLE NOMINA A CONSIGLIERE DELLA ASP VEGNI DELLA DOTT.SSA FERA 
FRANCESCA 

Il Consiglio di Amministrazione, 

richiamate le proprie deliberazioni: 
• n. 32 del 25 luglio 2014 con la quale si prende atto della nomina dell’attuale 

Consiglio di Amministrazione della ASP Vegni, avvenuta con Decreto del Sindaco 
prot. n. 5.714 del 22 luglio 2014; 

• n. 24 del 06 giugno 2016 con la quale si prende atto delle dimissioni dalla carica 
di consigliere della ASP Vegni della dott.ssa Cristina Massai a decorrere dal 30 
maggio 2016; 

 
atteso che l’articolo n.7 del vigente Statuto della ASP “G. Vegni” stabilisce: 
“1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona è amministrata da cinque membri, nominati dal Sindaco del Comune di 
Castel del Piano, che compongono il Consiglio di Amministrazione. 
2. Il consiglio di amministrazione ha la stessa durata dell’organo che lo ha nominato. 
3. Uno dei cinque membri deve essere scelto fra i cittadini residenti nella frazione di Montegiovi. 
4. Il consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge al suo interno il Presidente. 
5. I membri possono essere nominati per un massimo di due volte consecutivamente. 
6. I requisiti per ricoprire le cariche suddette sono previsti dalla Legge Regionale Toscana n.43/2004, e così le cause di 
decadenza.”. 
 
visto il Decreto del Sindaco di Castel del piano, On. Claudio Franci, prot. n. 4.522 del 
06.06.2016 con il quale viene nominata quale componente del Consiglio di Amministrazione 
della Asp Giuseppe Vegni la dott.ssa FERA FRANCESCA nata a Grosseto il 20.06.1977; 
 
preso atto della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità ed 
esclusione in tema di pubblici incarichi resa dalla dott.ssa Francesca Fera, agli atti di questa 
Azienda; 

 
richiamato il D.L. n.78 del 31.05.2010, convertito in L. n.122 del 30.07.2010, la dott.ssa Fera 
dichiara di attenersi a quanto previsto dal citato decreto e quindi alla partecipazione gratuita 
agli organismi collegiali, rinunciando anche al gettone di presenza previsto nello Statuto e 
disciplinato dal Regolamento di Organizzazione; 

 
a voti unanimi 

delibera 
 

1. di approvare le premesse del presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di prendere atto: 
a) della nomina alla carica di consigliere della ASP Vegni della dott.ssa Francesca Fera; 
b) che il Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Giuseppe Vegni” è così composto: 
     • Gian Paolo Clementi nato a Castel del piano il 24.06.1956 
     • Ivana Landi nata a Seggiano (Gr) il 29.06.1958 
     • Gino Maccari nato a Radicofani (Si) il 14.07.1960 
     • Francesca Fera nata a Grosseto il 20.06.1977 
     • Giovanni Spinetti nato a Minucciano il 30.11.1954 

 
Il presente atto è immediatamente eseguibile, stante l’urgenza della continuità gestionale 
dell’Asp. 

 



COPIA CONFORME all’originale 
 
Il presente verbale, così come redatto, viene sottoscritto come segue: 
 
 
Il Presidente della seduta                                                         Il verbalizzante 
 Spinetti Giovanni                                                                   Bruni Cristina 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto segretario di seduta, 
visti gli atti d’ufficio 
attesta 
- che la presente deliberazione: 
 

□ È stata pubblicata nel sito web istituzionale della ASP www.aspvegni.it accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2008, n.69) dal giorno             al 
giorno …………………………… per quindici giorni consecutivi; 

 

□ È stata pubblicata altresì pubblicata all’albo cartaceo della ASP Vegni dal giorno      
al giorno                  per quindici giorni consecutivi; 

□ È stata pubblicata nel sito web del Comune di Castel del piano (Gr) 
www.comune.casteldelpiano.gr.it dal giorno ……………………………..……… al giorno 
………………………………………… per quindici giorni consecutivi; 

                                                                                       Il verbalizzante 
Bruni Cristina 
 
 
E inoltre 
- che la presente deliberazione 

□   È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 

□ X È divenuta esecutiva il giorno …………………………………………… decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000). 

 
Castel del Piano,                                                           Il verbalizzante 
Bruni Cristina 
                                                                                   
__________________________________________________________________ 
 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giuseppe Vegni” 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Castel del Piano,                                                               Il verbalizzante 
Bruni Cristina 
 
                                                                                    
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 


