
 

 

 

 

 

                                                                            
ORIGINALE 

           

          Delibera n°13                                                   Data 30/06/2014 

 

                    VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

L’anno duemilaquattordici (2014) addì trenta  (30)  del mese di giugno (06) nella residenza 
della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Comuni ,si sono riuniti i rappresentanti del 
Consiglio di Amministrazione: 

 

   Fatto l’appello dei componenti 

 

PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 

SCHIVO MASSIMILIANO Rappresentante di Gallio VicePresidente P 

ZANIN Renzo Rappresentante di Lusiana Membro P 

 

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Prof. Mario Porto,  assistito dal consigliere Schivo 

Massimiliano  quale segretario verbalizzante e riconosciuta legale l’adunanza invita il C. di A. 

a deliberare sull’oggetto sotto indicato 

 

     OGGETTO: Rettifica deliberazione n°12 del 16.12.2013.   

                         Decorrenza  incarico di collaborazione e di consulenza al dott. Paccanaro Augusto 
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PROPOSTA 

RICHIAMATA la propria deliberazione n°12 del 16. 12 2013  , con la quale si   affidava l’incarico di 
consulente al dott. Paccanaro Augusto per la durata di 5 mesi con decorrenza successiva alla 
nomina del nuovo direttore e precisamente dal 1 gennaio 2014 stabilendo il compenso mensile di € 
600,00 lorde soggette alla sola ritenuta IRPEF; 

RICHIAMATA altresì la proposta di deliberazione n°15 in data odierna con la quale si prende atto, 
tra l’altro, della cessazione delle funzioni di direttore con decorrenza 1luglio 2014; 

RITENUTO necessario, anche su richiesta della dott.ssa Sartori Federica, di confermare nell’ 
incarico di consulente del dott. Paccanaro Augusto per le ragioni già espresse nella deliberazione 
succitata e in particolare per la consulenza e collaborazione tecnico-amministrativa nei rapporti 
con il GSE; la gestione del Bilancio; la predisposizione del bilancio esercizio 2015; i rapporti con 
l’ENEL in particolare la conclusione del contratto di  cessione della rete, cabine, servitù di 
elettrodotto, riscatto impianto di rete, fatturazioni ecc; e altri problemi connessi alla gestione 
ordinaria del Consorzio che gli verranno proposti; 

ATTESO che tale incarico di collaborazione si configura come contratto d’opera ai sensi dell’art. 
2222 del c.c. 

“  1.  Quando  una  persona  si  obbliga  a  compiere  verso  un  corrispettivo  un'opera  o  un  servizio,  con  lavoro 

prevalentemente proprio e  senza  vincolo di  subordinazione nei  confronti del  committente,  si applicano  le norme di 
questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.” 

Tutto ciò premesso 

PROPONE 

1-  Di rettificare la deliberazione n°12 del 16. 12 2013  relativa all’affidamento dell’incarico di 
consulente al dott. Paccanaro Augusto per la durata di 6 mesi con decorrenza successiva alla 
nomina del nuovo direttore con decreto presidenziale  e precisamente dal 1 luglio 2014. 

2-     Di stabilire il compenso mensile di € 600,00 lorde soggette alla sola ritenuta IRPEF, con 
aliquota 41%, imputando la spesa  sul fondo del Cap. 80 dell’ esercizio finanziario  2014                               

                                                                                                               IL PRESIDENTE 

                                                                                                               F.to Prof. Mario Porto 

                                                 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

     Dopo ampia discussione sull’argomento alla quale sono intervenuti tutti i presenti  

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e lo Statuto consortile 
      
     Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 



      
     Con voti unanimi favorevoli legalmente e palesemente espressi per alzata di mano: 
 
                                                                delibera 
 

Di rettificare la deliberazione n°12 del 16. 12 2013  relativa all’affidamento dell’incarico di 
consulente al dott. Paccanaro Augusto per la durata di 6 mesi con decorrenza successiva alla 
nomina del nuovo direttore con decreto presidenziale  e precisamente dal 1 luglio 2014. 

Di stabilire il compenso mensile di € 600,00 lorde soggette alla sola ritenuta IRPEF, con 
aliquota 41%, imputando la spesa  sul fondo del Cap. 80 dell’ esercizio finanziario  2014                               

 

 
     Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

- VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 

Il segretario Direttore  del Consorzio dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di Deliberazione 
formulata dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica, ed esprime parere favorevole alla sua adozione, dando atto che il 
Consorzio non ha impiegati che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 

 

 UFFICIO DEL DIRETTORE 

                VISTO: si esprime parere favorevole 

                         O per la regolarità tecnica; 

                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

                            F.to  IL Direttore 

                                          
______________________________________________________________________ 

 Letto approvato e sottoscritto.- 

                   IL PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO  

     F.to  PORTO Prof. Mario                   F.to  SCHIVO Massimiliano       
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roana 
per 15 giorni consecutivi dal _____________.- 

            Roana, lì ________________                                         IL DIRETTORE 


