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COPIA  DELIBERAZIONE 

 

N.62 DEL 21 MAGGIO 2020 

 
 
OGGETTO: presa d’atto del D.A. n.20/Gab del 03/03/2020, insediamento del com-

ponente Dott. Francesco Mannone nel Consiglio di Amministrazione. 
============================================================ 
L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 16;30 nella sede 

dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 

l'intervento dei  Sig.ri:                                                                         

                                                                                

 Presente      Assente 

 

1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente)     

 

2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente)     

 

3.  MANNONE FRANCESCO     

 

4. CAUSI GRAZIA MARIA     

 

 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricosti-

tuito il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 

2017/2022, ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

PREMESSO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.116 del 

19/07/2019 si era preso atto delle dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di 

Amministrazione dell’IPAB della Dott.ssa Trinceri Giuseppina, designata del Prefetto 

di Trapani con nota n.5647 del 05/05/2017; 

VISTO il D.A. n.20/Gab. del 03/03/2020 dell’Assessorato Regionale della Fa-

miglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale il Dott. Francesco Mannone, 

nato a Marsala (TP) il 21/08/1954 ed ivi residente in Via San Giovanni Bosco n.8, 

C.F.: MNNFNC54M21E974A, è stato integrato in seno al Consiglio di Amministra-

zione di questa IPAB, su designazione del Prefetto di Trapani, giusta nota prot. n.5246 

del 23/01/2020 in sostituzione della dimissionaria sopra citata; 

DATO ATTO che, a seguito della suddetta integrazione, il Consiglio risulta così 

composto: 

 Sig. Stefanino Finazzo - Presidente 

 Dott.ssa Maria Biondo - Vicepresidente  

 Dott. Francesco Mannone - Componente; 

 Sig.ra Grazia Maria Causi - Componente. 

ATTESO che con nota prot. n.164 del 14/05/2020, notificata a tutti i componenti 

del suddetto Consiglio, è stata disposta la convocazione da parte del legale rappresen-

tante pro-tempore dell’IPAB per il giorno 21/05/2020, alle ore 16:30, per procedere 

all’integrazione del nuovo membro nel Consiglio di Amministrazione, previa verifica 

dei requisiti di eleggibilità, compatibilità, incandidabilità e inconferibilità; 

RITENUTO di dover prendere atto dell’insediamento del nuovo componente del 

Consiglio di Amministrazione, Dott. Francesco Mannone, il quale ha autocertificato il 

possesso del diritto elettorale attivo a norma del D.P.R. 20.3.1967, n.223, di non incor-

rere in cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità disciplinate dagli art. 

11 della legge 17.7.1890 n. 6972 nonché di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. 

Lgs. n. 39/2013, modificato dalla Legge n. 98 del 09/08/2013; 

VISTI 

- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 

ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e 

s.m.i.; 



- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 

pubblica beneficenza ed opere pie; 

- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 

- Gli artt. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, in 

materia di “Amministrazione Trasparente”; 

TUTTO ciò premesso, visto e ritenuto; 

CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

D E L I B E R A  

PER le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati 

di: 

1. PRENDERE ATTO del D.A. n.20/Gab. del 03/03/2020 dell’Assessorato Regiona-

le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale è stato integrato 

il Dott. Francesco Mannone in seno al Consiglio di Amministrazione dell’IPAB 

Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” di Partanna (TP), su designazione del Prefetto di 

Trapani;  

2. INSEDIARE quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione il Dott. 

Dott. Francesco Mannone, nato a Marsala (TP) il 21/08/1954 ed ivi residente in Via 

San Giovanni Bosco n.8, C.F.: MNNFNC54M21E974A, dando atto che il suddetto 

resterà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio, prevista con D.A. n.2561 

Serv.7 IPAB del 29/09/2017, ovvero sino al 29 Settembre 2022;  

3. CONFERMARE che, a seguito della suddetta surroga, il Consiglio di Ammini-

strazione è costituito come segue: 

1. Sig. Stefanino Finazzo - Presidente 

2. Dott.ssa Maria Biondo - Vicepresidente  

3. Dott. Francesco Mannone - Componente; 

4. Sig.ra Maria Grazia Causi – Componente; 

4. DARE ATTO che il nuovo componente ha autocertificato il possesso del diritto e-

lettorale attivo, a norma del D.P.R. n. 223/1967, ed ha reso le dichiarazioni in ordi-

ne all’assenza di cause di incompatibilità disciplinate dall’art. 11 della L. n. 

6972/1890, di incandidabilità, inconferibilità ed ineleggibilità previste dagli artt. 58, 

59, 60, 63 e 143 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e di inconferibilità e incompatibili-

tà di cui al D. Lgs. n. 39/2013, modificato dalla L. n. 98 del 09/08/2013; 

5. TRASMETTERE il presente deliberato al Servizio 9 IPAB dell’Assessorato Re-

gionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ed ad ogni altro organo 

competente; 

6. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000. 
 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dott.    MANNONE  FRANCESCO F.to MANNONE FRANCESCO 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  Assente 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 

Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        ________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Partanna, lì __________________ 

 
Visto:           IL SEGRETARIO 

    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


