Delibera n.

54

del

20/06/2019

NOMINA DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL CONSIGLIO
-

Visto l’art. 44, comma 1, della Legge Regionale 8.8.2001, n. 24, che stabilisce che “Il Consiglio di
amministrazione dell'ACER è nominato dalla Conferenza degli Enti ed è formato dal Presidente e da altri
due componenti. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.”;

-

Vista la delibera della Conferenza degli Enti n. 65 del 28.11.2016 che ha nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna, come di seguito
indicato:

-

-

Presidente: Rag. Emanuela Giangrandi;

-

Componente: Arch. Luca Frontali;

-

Componente: Avv. Lina Taddei.

Visto l’art. 46, comma 5, della Legge Regionale 8.8.2001, n. 24, che stabilisce che il Vice Presidente è
nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti;

-

Visto l’art. 11 dello Statuto dell’ACER – Competenze del Consiglio di Amministrazione;

-

Vista la delibera consiliare n. 117 del 21.12.2016 con la quale è stato nominato Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione l’Arch. Luca Frontali;

-

Considerato che tale nomina è stata deliberata adottando un criterio di rotazione, prevedendo già quindi
un avvicendamento nel corso del mandato amministrativo;

-

Visto il punto 4 dell’art. 15 del vigente Statuto ove spetta al Vice Presidente esercitare le funzioni del
Presidente in caso di sua assenza od impedimento;

-

Visto inoltre il punto 4 dell’art. 11 del vigente Statuto che consente al Consiglio di Amministrazione di
affidare deleghe ai propri componenti;

-

Rilevata l’entità dei contratti di locazione (o di altro uso) da stipulare in forza delle convenzioni in essere
con i Comuni del territorio provinciale per l’affidamento in concessione all’ACER del servizio di
gestione dell’edilizia residenziale pubblica e sociale nonché l’impegno che ciò comporta anche al fine
del rispetto delle relative tempistiche;

-

Ritenuto quindi di conferire specifiche deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la
sottoscrizione di tali contratti, con firma disgiunta;

-

Acquisito il Visto di attestazione sul rispetto delle normative e dei regolamenti da parte del Responsabile
del Servizio Legale;

-

Dopo breve discussione;

-

A maggioranza, con l’astensione del componente Avv. Lina Taddei per il primo dispositivo deliberato e
all’unanimità, per le disposizioni successive;
DELIBERA

-

Di nominare l’Avv. Lina Taddei quale nuovo Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

-

Di attribuire anche al Vice Presidente, Avv. Lina Taddei e al Consigliere, Arch. Luca Frontali,
disgiuntamente fra loro e a prescindere dall’eventuale assenza o impedimento del Presidente, le deleghe
in materia di sottoscrizione dei contratti di locazione (o altro uso) discendenti dalle convenzioni in essere
con i Comuni del territorio provinciale per l’affidamento in concessione all’ACER del servizio di
gestione dell’edilizia residenziale pubblica e sociale;

-

Di dare atto che dette deleghe sono attribuite senza riconoscimento di alcuna indennità aggiuntiva.
***

