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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI  ALBERTO - PRESIDENTE X  

2 MOSARI FABRIZIO - MEMBRO  X 

3 MELLI DIMITRI - MEMBRO  X 

4 TERZI CLAUDIO - MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO  X 

6 NEGRINI GABRIELE - MEMBRO  X 

7 PINZETTA MATTEO - MEMBRO X  

8 CHIODARELLI  ADRIANA - MEMBRO X  

   4 4 

 
 

OGGETTO 
 

CONFERMA INCARICHI PER L’ANNO 2013 – INDIRIZZO PER 
AFFIDAMENTO INCARICO 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Richiamate le seguenti deliberazioni:  

- Delibera CdA n.40  del 28/12/2011, esecutiva, con la quale sono stati 

confermati gli incarichi di segreteria per il 2012 a Pasotto Dr. Gianni, 

segretario, Bombarda Cristina, istruttore amministrativo e l’incarico per la 

Commissione Paesaggistica all’arch. Paolo Angusti; 

- Delibera CdA n.41 del 28/12/2011 con la quale è stato conferito l’incarico 

per la consulenza fiscale e contributiva allo studio Zambello Ruberti di Bagnolo 

San Vito (MN); 

 Rilevato che i suddetti hanno svolto puntualmente il servizio a favore del 

consorzio; 
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 Ritenuti meritevoli di conferma per l’anno 2013 le persone sopracitate 

confermando altresì i compensi: 

- Pasotto Dr. Gianni, segretario, Euro 12.000,00; 

- Bombarda Cristina, istruttore amministrativo, Euro 4.800,00; 

- Angusti architetto Paolo, consulente commissione paesaggistica, Euro 

6.416,00; 

- Studio Zambello Ruberti, attraverso il Centro Elaborazione Dati, consulenza 

fiscale, contributiva e retributiva, Euro 3.806,66. 

 Ritenuto, altresì, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al 

fine di dare continuità ai servizi nell’interesse del territorio; 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

 Con votazione unanime e palese 

DELIBERA 

1) Di confermare per l’anno 2013 gli incarichi sottocitati alle persone 

indicate e per le somme a fianco espresse: 

 Pasotto dr. Gianni, segretario, euro 12000,00; 

 Bombarda Cristina, istruttore amministrativo, euro 4800,00; 

 Angusti arch. Paolo, consulente commissione paesaggistica, euro 
6.416,00; 

 Studio Zambello e Ruberti, attraverso il Centro Elaborazione Dati, 
consulenza fiscale, contributiva e retributiva, euro 3.806,66. 

2) Di prenotare la spesa come segue: 

 Euro 12.000,00 all’intervento 1.01.02.01 “compenso personale 
segreteria”; 

 Euro 4.800,00 all’intervento 1.01.02.01 “servizi di segreteria”; 

 Euro 3.806,66 all’intervento 1.11.04.03 “spese per studi, consulenze 
e progettazioni”; 

 Euro 6.416,00 all’intervento 2.11.04.10 “progetto sportello unico” del 
bilancio 2013 in corso di stesura; 

3) D’incaricare il responsabile del servizio affari generali di provvedere agli 

adempimenti conseguenti. 

* ° * ° * °  
 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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* ° * ° * °  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
       (Manicardi) 

    
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato all'Albo Pretorio del sito del Consorzio Oltrepo Mantovana 
www.oltrepomantovano.eu il _____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Pasotto) 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

IL SEGRETARIO                                                                        


