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  COPIA  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 14 del 10/09/2021 

 

    

ODG: 

1.    Concessione Patrocinio Madri Canossiane Di Avella per la “SUMMER SCHOOL”  che si terrà 

presso  Comunità Locale Trasformativa Laudato si'  

2. Stipula della polizza responsabilità civile degli Amministratori 

3. Approvazione della Convenzione attuativa per la definizione degli impegni e la 

regolamentazione dei rapporti derivanti dall' attuazione della fase di transizione 

dall’ente:“Istituzione Sociale vallo di lauro - baianese, organismo strumentale del comune 

capofila Mugnano del Cardinale” – Ambito A 06 -  per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi all’ente Consorzio dei servizi sociali "vallo di lauro - baianese", per la 

gestione delle politiche sociali nell'ambito territoriale A 06. 

4. Indirizzo per la redazione del Regolamento per rimborsi spese Amministratori ai sensi 

e per gli effetti dello Statuto Consortile art. 7 lett. m e s  

5. Indirizzo per l’istituzione della Consulta delle Politiche Sociali del Consorzio A06 

6. Approvazione dell’utilizzo del servizio di committenza ausiliario CUC Partenio Vallo di 

Lauro servizio tesoreria consortile 

 
 

 

   

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 10 del mese di Settembre alle ore 15.30 presso la sede dei Servizi 
Sociali Territoriali dell’Ambito A6 in Mugnano del Cardinale, previa osservanza di tutte le disposizioni 

legislative in vigore, si è riunito il CdA del Consorzio dell’Ambito A6, convocato dal Presidente, avv. 

Antonio Mercogliano, Risultano presenti:  

  

1  Antonio Mercogliano  Presidente  P A 

2  Marco Santo Alaia  Consigliere  x  

3  Simone Rozza  Consigliere  x  

4  Giovanni Valentino  Consigliere   x 

5  Sergio Florio  Consigliere  x  

        

  

Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed introduce l’argomento all’OdG. 

Partecipa, con funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Antonio Chianese, Direttore/Coordinatore 

dell’Ambito A6.  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

E’ CHIAMATO A DELIBERARE SU PRESENTE ODG: 

1. Concessione Patrocinio Madri Canossiane Di Avella per la “SUMMER SCHOOL”  che si terrà 

presso  Comunità Locale Trasformativa Laudato si'  

2. Stipula della polizza responsabilità civile degli Amministratori 

3. Approvazione della Convenzione attuativa per la definizione degli impegni e la 

regolamentazione dei rapporti derivanti dall' attuazione della fase di transizione 

dall’ente:“Istituzione Sociale vallo di lauro - baianese, organismo strumentale del comune 

capofila Mugnano del Cardinale” – Ambito A 06 -  per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi all’ente Consorzio dei servizi sociali "vallo di lauro - baianese", per la 

gestione delle politiche sociali nell'ambito territoriale A 06. 

4. Indirizzo per la redazione del Regolamento per rimborsi spese Amministratori ai sensi 

e per gli effetti dello Statuto Consortile art. 7 lett. m e s  

5. Indirizzo per l’ istituzione della Consulta delle Politiche Sociali del Consorzio A06 

6. VV. EE. 

 

 

PUNTO 1° 

Visto lo Statuto del Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito A6;  

Visto l’atto pubblico notarile Rep. N. 12061 del 28 novembre 2019 con il quale è stato costituito il Consorzio 

intercomunale “Vallo di Lauro-Baianese” per la gestione dei Servizi Sociali dell’Ambito territoriale A6, ai 

sensi dell’art. 31 del TUEELL.  

Richiamato il verbale dell’Assemblea consortile in data 24.11.2020 con il quale tra l’altro è stato 

individuato il Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

Vista la Deliberazione 11/2021 di nomina del Direttore/ Coordinatore del Consorzio A6 Visti gli artt. 31 e 

40 del D,Lgs. N.267/00 e ss.mm.ii. 

Considerato le Madri Canossiane di Avella, già promuovono sul territorio dell’Ambito A6 un Centro 

Ascolto per famiglie e giovani, in questo momento di pandemia e carico di conseguenze negative per la 

qualità della vita delle famiglie e che il suddetto Centro è un servizio gratuito aperto ai giovani e alle 

famiglie, autorizzato dall’Ambito territoriale A6, e che per esso si è già fatta comunicazione SCIA 

prot.n.1913 del 30/03/2021;  

Vista la richiesta inviata  mezzo protocollo di patrocinio morale per il sostegno della “Summer School 

Comunità Locali Trasformative “: la grande Transizione, promossa nel Mezzogiorno del Paese da una 

rete nazionale di Agenzie sociali culturali e formative di grande tradizione, presso la Comunità Locale 

Trasformativa Laudato Si’ - Oasi della pace di Avella (AV) – Campania - Madri Canossiane. 

Visti il programma e le informazioni fondamentali della Summer School del e il protocollo di intesa siglato 

fra Madri Canossiane e Università per la Pace delle Marche; 

Ritenuto che le attività della Summer School sono attinenti alle azioni programmate e realizzate dal Piano 

di Zona dell’Ambito A6;  

Visto lo Statuto del Consorzio;  

Visti gli artt. 31 e 40 del D,Lgs. N.267/00 e ss.mm.ii.  

 

 

DELIBERA  
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Di approvare la premessa, parte integrante del presente dispositivo;  

di concedere il patrocinio morale per la “Summer School Comunità Locali Trasformative “: la grande 

Transizione, promossa nel Mezzogiorno del Paese da una rete nazionale di Agenzie sociali culturali e 

formative di grande tradizione, presso la Comunità Locale Trasformativa Laudato Si’ - Oasi della pace di 

Avella (AV) – Campania - Madri Canossiane, soggetti meglio definiti di seguito:  

 

- L’ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER LA PACE, Codice Fiscale 92048150442, con sede legale in 

Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani - Piazza del Popolo e sede operativa in Ancona presso il Palazzo delle 

Marche, P.zza Cavour, 23, nella persona del Legale Rappresentante Dr. Mario Busti, nato a Montemarciano 

(AN) il 12/09/1958 e ivi residente, in Via Panoramica, 12, Codice Fiscale BSTMRA58P12F560D 

 

- Le Madri Canossinane di Avella – sede operativa Oasi della Pace – Comunità Laudato si’ Via Card. 

D’avanzo, 41 , rappresentate da Madre Giovanna della Luna quale rappresentante legale dell’Ente religioso 

Case figlie della carità – Canossiane con sede legale in Foggia in Via XXV Aprile 74, Codice Fiscale 

02500110586, P. IVA 01066101005 

 

Di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’ente 

 

 

PUNTO 2° 

 

Su richiesta dei Membri del Consiglio di Amministrazione  

E’ necessario stipulare apposita polizza responsabilità civile degli Amministratori 

 

DELIBERA  

Di approvare la premessa, parte integrante del presente dispositivo;  

Di demandare al Direttore e al Responsabile finanziario del Consorzio la stipula di detta polizza a carico 

del bilancio consortile e con specifici massimali per quanto la normativa preveda  

Di attivare tale polizza appena ultimata la fase transitoria della gestione consortile e nelle more dell’ 

approvazione del primo bilancio pluriennale del consorzio stabilendo di effettuare un’adesione a servizi 

assicurativi anzi detti che coprano la gestione per almeno un triennio di retroattività 

 

 

 

PUNTO 3° 

 

Vista la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 2/2021ad oggetto: “Indirizzo per normare la fase transitoria 

della gestione consortile – convenzione attuativa” 

 

Che detta deliberazione dava mandato al Direttore/Coordinatore di procedere alla redazione di una 

convenzione attuativa per normare la fase transitoria  per la gestione delle attività contabili giuridiche e 

amministrative del Piano Sociale di Zona e degli interi finanziamenti legati alla L.328/00 tra il Comune 

Capofila dell’ Ambito A6 Mugnano del Cardinale, titolare della precedente “Istituzione dei Servizi Sociali”, 

al cui bilancio è ancora legata tutta l’attività ancora in essere dei servizi sociali dell’ Ambito A 06 e il 

Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese. 
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Che tale convenzione avrà durata fino all’ approvazione degli strumenti contabili e gestionali fondamentali del 

Consorzio, la cui approvazione decreterà terminata la fase transitoria. 

Che tale convenzione dovrà essere sottoscritta dai Legali rappresentanti dei due enti coinvolti. 

DELIBERA  

 

Di approvare la Convenzione attuativa per la definizione degli impegni e la regolamentazione dei 

rapporti derivanti dall' attuazione della fase di transizione dall’ente:“Istituzione Sociale vallo di lauro 

- baianese, organismo strumentale del comune capofila Mugnano del Cardinale” – Ambito A 06 -  per 

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi all’ente Consorzio dei servizi sociali "vallo 

di lauro - baianese", per la gestione delle politiche sociali nell'ambito territoriale A 06; 

Di specificare che la presente convenzione sarà eventualmente prorogata ove non venissero raggiunti 

gli obiettivi previsti per motivi non ascrivibili al Consiglio di Amministrazione e indipendenti dalla 

propria volontà; 

Di inviare la presente convenzione al comune capofila Mugnano del Cardinale che provvederà 

all’approvazione per quanto di propria competenza. 

 

Punto 4° 
Su richiesta del Presidente   

 

Visto lo Statuto/Convenzione del Consorzio art. 7 lett. m e s e art. 31  

 

Considerato che è necessario normare con specifico Regolamento i rimborsi per gli amministratori 

 

DELIBERA  

 

Di dare indirizzo e invitare l’Assemblea Consortile, coadiuvata dal Direttore / Coordinatore al 

fine di redigere apposito Regolamento per normare i rimborsi spese degli Amministratori del 

C.diA. ai sensi e per gli effetti dello Statuto Consortile art. 7 lett. m e lett. s, nel rispetto altresì dell’ 

art 31 della Convenzione costitutiva consortile 

 

 

 

Punto 5° 
Su richiesta del Presidente 
 

Visto lo Statuto/Convenzione del Consorzio art. 7 lett. m e s 

Considerato che 

La trasparenza, il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia, nonché la partecipazione attiva dei 

soggetti/stakeholder territoriali sono i principi fondativi di questo Consorzio 

La Consulta delle politiche sociali se costituita sarà organo di indirizzo e condivisione delle problematiche 

e dei temi del sociale dell’ Ambito A 06 

 

DELIBERA  
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Di dare indirizzo e invitare l’ Assemblea Consortile, coadiuvata dal Direttore / Coordinatore al 

fine di  istituire la Consulta per le Politiche Sociali Consortili e di redigere apposito Regolamento 

per normarne il funzionamento 

 

 

Punto 6° 

 

Vista 

 la Delibera Consortile n. 2/2021 in cui l’Assemblea Consortile dava indirizzo e approvava lo schema per il 

servizio di tesoreria consortile 

Data l’urgenza di superare la gestione transitoria consortile 

Considerato che  

Il servizio di tesoreria è indispensabile al fine di avviare le attività del redigendo bilancio consortile e 

permettere una completa indipendenza dal punto di vista economico-patrimoniale, anche in relazione alle 

attività dei servizi e del personale 

Preso atto che  

Il consorzio è attualmente sprovvisto di personale per approntare le attività relative alla gara del servizio di 

tesoreria consortile 

 

 

DELIBERA 

 

 
 Di affidare il servizio di committenza ausiliario  per lo svolgimento della procedura di gara per individuare 

l’ operatore economico che gestirà la tesoreria consortile attraverso la Centrale Unica di Committenza 

denominata CUC Partenio Vallo di Lauro  

 

Di dare mandato al Direttore di richiedere la disponibilità a detta CUC 

 

Di dare mandato al RUP della procedura nella persona del Responsabile del servizio finanziario consortile, 

dott. Nicola Montuori di istruire gli atti di gara da inviare a detta CUC in seguito all’ accettazione dello 

svolgimento di tale prestazione 

 

 

 

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune di Mugnano del 

Cardinale, nelle more dell’attivazione dell’Albo on-line del Consorzio A6, nonché l’inserimento della stessa 

sul sito istituzionale consortile  

 

Con voti resi all’unanimità per alzata di mano 

 

 

• A CONCLUSIONE, SI DÀ ATTO CHE IL CDA HA APPROVATO ALL’UNANIMITA’ TUTTI I 

PUNTI SOPRAINDICATI DEMANDANDO AL COORDINATORE GLI ATTI CONSEQUENZIALI, 
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NONCHÉ DELEGANDO IL MEDESIMO AD OGNI EVENTUALE MODIFICA PER QUANTO DI 

PROPRIA COMPETENZA;  

• LA PRESENTE DELIBERAZIONE IN OGNI SUA PARTE COSTITUISCE ALTRESÌ VERBALE 

DELLA PRESENTE SEDUTA DEL CDIA 

 

MOZIONE D’ORDINE 

 

Il Consigliere Florio richiede una convocazione in presenza per la discussione delle attività di 

consolidamento gestionale del consorzio, il Presidente con gli altri membri concordano una riunione 

specifica del CdiA che viene già fissata per Venerdi 17/09/2021 in I convocazione alle 17,30 e in II 

Convocazione alle 18.30 presso la sede Consortile sita in Via Campo, Mugnano del Cardinale 

Pertanto la presente riunione non necessita di formale convocazione in quanto già concordata tra i presenti 

 

Non avendo più nulla su cui discutere alle 16.30 la riunione è dichiarata conclusa 

 

Di rendere, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del TUEELL, stante l’urgenza di provvedere 

 

 

 

IL PRESIDENTE  IL Verbalizzante  

f.to avv. Antonio Mercogliano  f.to dott. Antonio Chianese 

  

  

  
  

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’  

  

La presente Deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ambito A6 a partire dal 

10/09/2021 è divenuta esecutiva;  

. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, c.3 del TU n. 267/2000);  

x ha acquistato efficacia il giorno 10/09/2021  avendo il Consiglio di Amministrazione dichiarato 

la medesima    immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del TU n. 267/2000);  

 Lì,10/09/2021                                                                                                             Il Direttore/Coordinatore 

Dott. Antonio Chianese 

  

 

   

Copia conforme all’Originale per uso amministrativo  

Mugnano del Cardinale, 10/09/2021 


