C A S A D I O S P I T A L I T A’ P E R I N D I G E N TI
ADRANO (PROV. CATANIA)
-----------------DELIBERAZIONE ORIGINALE
-------------OGGETTO
N. 01

Ratifica Determine Presidenziali.

L’anno duemilasedi il giorno tre del mese di maggio in Adrano, nell’ufficio di segreteria della Casa
di Ospitalità per Indigenti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nominato con DD.AA.: n. 1372 del 09/07/2014, n. 1508 del 25/06/2015 e n. 601 del 06/04/2016;
assistito dal segretario incaricato dell’Ente, dr.G.Stancampiano;
presenti: Bertolone Mele Antonino, Ligresti Innocenzo e Caldarella Antonino.

Premesso:
che il Presidente pro-tempore, dott. Innocenzo Ligresti, a seguito dell’assenza del
Componente Sig. Lo Presti Pietro, dimessosi da questo Consiglio di Amministrazione in data
23/11/2015, ha dovuto adottare, per mancanza del numero legale, dei provvedimenti necessari ed
urgenti al fine di continuare ad assicurare i servizi essenziali agli ospiti della Casa e per non recare
danno all’Ente;
che detti provvedimenti, necessari ed urgenti, sono stati adottati con riserva di essere
sottoposti a ratifica del prossimo C.d.A.;
che in data 26/04/2016, in esecuzione al D.A. n. 601 del 06/04/2016, è avvenuta la surroga
del suindicato dimissionario Componente Lo Presti, con il subentrante, Sig. Caldarella Antonino;
che pertanto è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente nelle persone dei
Sigg.: Bertolone Mele Antonino, Ligresti Innocenzo e Caldarella Antonino;
ritenuto opportuno e necessario intervenire in merito;
DELIBERA
Per i motivi in narrativa esposti, ratificare le Determine, come di seguito dettagliate, che il
Presidente, Rappresentante Legale dell’Ente, ha dovuto adottare nel periodo di assenza del
sopranominato Componente dimesso:
- Determina Presidenziale n. 01 del
- Determina Presidenziale n. 02 de
“
“
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“
“
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“
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n. 05 del
“
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“
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“
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“
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“
“
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-

Determina Presidenziale n. 11 del
“
“
n.12 del
“
“
n. 13 del
“
“
n. 14 del
“
“
n. 15 del
“
“
n. 16 del

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

f.to Stancampiano

f.to Ligresti, Bertolone e Caldarella

COMUNE DI ADRANO
---------------Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata
ed affissa all’Albo Comunale il_____________________ il giorno di _____________
e che non venne prodotta a quest’ufficio alcuna opposizione.
Adrano, lì_____________________
IL SEGRETARIO
________________________________________________________________________________
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO EE.LL.
Prot. N.______________

Palermo,lì_____________________

L’ASSESSORE
_____________

