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                    VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

 L’anno duemiladodici (2012) addì sedici     (16)  del mese di maggio  (05) nella residenza 
della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni sede operativa dell’Istituto 
Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di 
Amministrazione: 

 
 

 
   Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 
POZZA Matteo Rappresentante di Lusiana VicePresidente P 
CAREGNATO Manuele Rappresentante di Enego Membro P 

 
 

Partecipa alla seduta il Direttore dott. Augusto Paccanaro in qualità di Segretario 
verbalizzante. 

Il Signor Porto Mario nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti   a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 
 

 

 
OGGETTO: Proroga incarico al commercialista rag. Pretto Gianpietro dello   studio 
Sherman&Partners 
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                                    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO che il rag. Pretto Gianpietro della Associazione commercialisti Sherman  & 
Partners con studio di Bassano del Grappa da vari anni svolge le funzioni di commercialista 
in  particolare per ciò che riguarda la contabilità iva, modello 770, modello unico ecc; 
 
CHE con deliberazione n° 47 del 27/11/2010 veniva prorogato l’incarico per il biennio 2010-
2011 per la somma annua di € 800,00 oltre gli oneri accessori; 
 
RITENUTO pertanto di prorogare l’incarico anche per il corrente esercizio finanziario   al 
commercialista Pretto Gianpietro, con studio in Bassano del Grappa, l’incarico di 
collaborazione con l’ufficio ragioneria comunale per la tenuta della contabilità IVA con 
predisposizione della relativa dichiarazione annuale, per la trasmissione telematica relativa 
al modello UNICO, per la predisposizione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta 
mod. 770 relativa trasmissione telematica, verso il corrispettivo annuo di €uro 800,00 più 
oneri contributivi 4% e fiscali 21% ; 
 
di provvedere alla liquidazione, con determina del Direttore, delle competenze su 
presentazione di fattura a prestazione regolarmente avvenuta; 

 
                        IL PROPONENTE 
                        F.to    Mario Porto 

 
 
                                     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
 
UDITI gli interventi dei presenti che approvano quanto illustrato 
 
SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell’art. 
97 – comma 4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del  
D.Lgs.267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
DI prorogare anche per il corrente esercizio finanziario, al commercialista Pretto 
Gianpietro, con studio in Bassano del Grappa, l’incarico di collaborazione con l’ufficio 
ragioneria consortile per la tenuta della contabilità IVA con predisposizione della relativa 
dichiarazione annuale, per la trasmissione telematica relativa al modello UNICO, per la 
predisposizione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta mod. 770 relativa 
trasmissione telematica, verso il corrispettivo annuo di €uro 800,00 più oneri contributivi 
4% e fiscali 21%, oltre la rivalutazione ISTAT dal 2010; 
 
di provvedere alla liquidazione, con determina del Direttore, delle competenze su 
presentazione di fattura a prestazione regolarmente avvenuta; 
 
 
 



Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva: 
 
 
 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il Direttore del Consorzio  dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di Deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e 
tecnico contabile in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì 
parere favorevole alla sua adozione, anche ai sensi 153 del T.U ,dando atto che il 
Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 
267/2000.- 
 
Roana,li 16/05/2012 
 

 
 

                                                                                IL DIRETTORE 
                        F.to  PACCANARO Dr. Augusto 
 
 
UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 

 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                           IL Direttore 
                                                                 F.to    Dr. Paccanaro Augusto 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE. 

   F.to   Porto Mario                F.to PACCANARO DR. Augusto 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________.- 
 

          Roana, lì ________________ 
 
                                                                                            F.to IL DIRETTORE 
   


