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Verbale di deliberazione n. 03 
del Consiglio di Amministrazione 

 
 
Il giorno 2 (due) del mese di aprile dell’anno 2019, alle ore 17.00 nella residenza 
del Centro Servizi per Anziani di Merlara, a seguito dell’avviso di convocazione 
diramato dal Presidente in data 29/03/2019, registrato al n. 673/2019, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione: 
 
 
 
Sono presenti: 

• Dal Maso Maria Rosa  - Consigliere 

• Meneghetti Roberta  - Consigliere 

• Stevanato Luca   - Consigliere 
 

 
 
 
 

Assiste, quale Segretario del Consiglio, Mauro Badiale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essendo legale l’adunanza, i convenuti propongono di deliberare sull’oggetto 
sotto indicato.  
 
 
 

Insediamento del Consiglio di Amministrazione – Nomina del Presidente e 
del vice-Presidente 
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Il Consiglio di Amministrazione, 
 

visti: 

• l’art. 56, comma 1, della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 con la quale viene 
disposto che “il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB, è 
stabilito in tre componenti per le IPAB di classe 2”; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 27/06/2017 con la quale veniva 
adeguato lo Statuto del Centro Servizi alle disposizioni normative di cui sopra; 

• preso atto che il Comune di Merlara con decreto del Sindaco n. 4 del 25/03/2019 
trasmetteva i nominativi dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione; 

• individuato nella persona della sig.ra Dal Maso Maria Rosa il membro più anziano, che 
assume le funzioni di Presidente; 

 
constatato il numero legale, dichiara insediato il Consiglio di Amministrazione, costituito 
dalle seguenti persone: 

• dott.ssa Roberta Meneghetti; 

• dott. Luca Stevanato; 

• sig.ra Dal Maso Maria Rosa; 
per la durata di anni cinque; 
 
verificato che i sopra nominati dichiarano di non ricadere nelle ipotesi di incompatibilità e 
ineleggibilità previste dall’art. 1, della L. 17 Luglio 1890, n. 6972 e che si rende 
necessario, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Ente, eleggere a scrutinio segreto e a 
maggioranza assoluta il Presidente ed il Vice-Presidente; 
 
ritenuto di procedere con due votazioni distinte, iniziando con l’elezione del Presidente; 
 
dato atto delle risultanze della votazione espressa a scrutinio segreto come da schede 
depositate agli atti: 

• consiglieri presenti:  n. 3 

• aventi diritto:   n. 3 

• consiglieri votanti: n. 3 

• voti ottenuti __Meneghetti Roberta__: n. 2 
 
preso atto quindi della proclamazione all’unanimità quale Presidente del Centro Servizi 
per Anziani “Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara la dr.ssa Meneghetti Roberta; 
 

la Presidente 
 
ritenuto di procedere con le stesse modalità all’elezione del vice-Presidente: 

• consiglieri presenti:  n. 3 

• aventi diritto:   n. 3 

• consiglieri votanti: n. 3 

• voti ottenuti __Dal Maso Maria Rosa__: n. 2 
 

 
il Consiglio di Amministrazione 

 
visti gli esiti delle votazioni: 
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delibera 
 
1- di proclamare eletta Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione del 

Centro Servizi per Anziani “Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara la dr.ssa 
Meneghetti Roberta; 
 

2- di proclamare eletta quale vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro 
Servizi per Anziani “Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara la sig.ra Dal Maso Maria 
Rosa; 

 
3- di precisare che ai fini della nomina è stata osservata la normativa sull’incapacità ed 

incompatibilità prevista dall’art. 11 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972; 
 

4- di dichiarare che la durata in carico del Consiglio di Amministrazione è di anni 5 
(cinque). 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Merlara, 02/04/2019 
 

La Presidente F. F. 
Dal Maso Maria Rosa 

 
 
 

I Consiglieri 
 

Stevanato Luca     Meneghetti Roberta 
 
         
 
                                          

 
Il Segretario Direttore 

Mauro Badiale 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo dell’Ente  
 
Dal 03-04-2019 al 19-04-2019              
                                                                                       Il Segretario Direttore 
                         Mauro Badiale 


