CONSORZIO PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE E
GESTIONE DI SERVIZI DELLA VALLATA DEL CISMON
Sede: FONZASO (Belluno)
==========================================
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
Nr. 11 Reg. delib.

OGGETTO: Conferimento incarico di direttore del Consorzio al Dr. Marino
Giovanni.
============================================================
L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 18.30, nella Sede del
Consorzio, previo invito trasmesso a ciascun componente, convennero i Signori:

PER IL COMUNE DI FONZASO
Pellizzari Ennio – Sindaco di Fonzaso
Presidente

Presenti

Assenti

__X___

______

__X___

______

__X___

______

PER IL COMUNE DI LAMON
Campigotto Mauro – Delegato dal Sindaco di
Lamon (Decreto nr. 2908 di prot. Del 06.07.2013)

Componente
PER IL COMUNE DI SOVRAMONTE
Dalla Corte Giuseppe – Delegato dal Sindaco di
Sovramonte (Decreto nr. 1949 di prot. Del 30.05.2011)

Componente

Essendosi raggiunto il numero legale, assume la Presidenza il Presidente Pellizzari Ennio
che dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di segretario dell’Assemblea il sig. Campigotto Mauro.

L’ASSEMBLEA GENERALE
VISTA la nota datata 5 maggio 2014 del Dr. Fontan Rolando, direttore incaricato di questo
Consorzio, acquisita al n. 33 di prot. di questo ente del 5 maggio 2014, con cui rassegna le
dimissioni da Direttore del Consorzio con decorrenza dal 1° luglio 2014;
RITENUTO, al fine di garantire la continuità dell’azione del Consorzio, di affidare l’incarico di
direttore al Dott. Marino Giovanni, segretario titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni
di Lamon, Fonzaso e Sovramonte, il quale ha manifestato la propria disponibilità;
DATO ATTO che, con nota nr. 2529 del 2 luglio 2014, il Comune di Lamon, in quanto Comune
capofila della suddetta Convenzione di Segreteria, ha rilasciato l’autorizzazione al Segretario
Comunale dr. Marino Giovanni a svolgere le funzioni di direttore di questo Consorzio;
VISTO l’art. 15, comma 2, dello Statuto del Consorzio, il quale disciplina la nomina del
Direttore del Consorzio;
VISTO l’art. 53 comma 8 del D.Lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;
VISTO l’art. 16 – commi 1-2 – del D.P.R. n. 465/1997;
PRESO ATTO della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità per l’incarico di cui si tratta resa dal suddetto interessato in data 3 luglio 2014, ai
sensi e per gli effetti dell’ art. 20 del D.Lgs. 39/2013;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 – comma 1 – del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto,
DELIBERA
-

di affidare al Dr. Marino Giovanni, titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di
Lamon, Fonzaso e Sovramonte, l’incarico di Direttore di questo Consorzio con effetto
dall’inizio della seduta odierna;

-

di nominare altresì il Dr. Marino Giovanni economo del Consorzio a decorrere dalla stessa
data;

-

di corrispondere allo stesso la somma annua lorda di € 9.000,00- a titolo di compenso
forfettario, come da delibera nr. 9 del 27 giugno 2011, dando atto che sulla retribuzione
medesima, da corrispondersi trimestralmente, saranno effettuate le ritenute previdenziali,
contributive e fiscali di legge;

-

di imputare la spesa corrispondente al corrente anno, calcolata in € 4.500,00- al COD.
101020120 “Compensi al personale” che presenta sufficiente stanziamento;

-

di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese
particolarmente resa, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.
n.267/2000 stante l’urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Pellizzari Ennio)

IL VICE PRESIDENTE
(Campigotto Mauro)

=====================================================================================
PARERI (Art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000) – ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Regolarità tecnica/contabile: Si esprime parere favorevole per quanto di propria competenza.
Attestazione di copertura finanziaria (ex art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000): Si attesta altresì la disponibilità
sullo stanziamento del Bilancio COD.

IL DIRETTORE
(Marino dr. Giovanni)

=====================================================================================

PUBBLICAZIONE N° ...
.......
.... Reg. Pubbl. Albo On
On Line
(Art. 32 Legge n. 69 del 18.06.2009)
Attesto che copia della presente delibera sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno
.................. ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marino dr. Giovanni

=====================================================================================

=====================================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione debitamente pubblicata, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma 3 D.Lgs. 267/2000

Lì, ____________________

IL DIRETTORE
(Marino dr. Giovanni)

