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ATTO N.   25/2011 PROT. N.          /2011 SEDUTA DEL 14.7.2011 

 
 

   Presenti Assenti 

1 PASTACCI ALESSANDRO - PRESIDENTE  X 

2 BOCCHI PAOLO - MEMBRO X  

3 MANICARDI ALBERTO - MEMBRO X  

4 BASSOLI ANDREA - MEMBRO  X 

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO X  

6 MARMAI GIORGIO - MEMBRO X  

7 POLETTI EMANUELE - MEMBRO  X 

8 BARONI FEDERICA - MEMBRO X  

   5 3 

 

 
OGGETTO 

 

 
PROGETTO DOMINUS – MODIFICA INCARICHI DI COLLABORAZIONE. 
ATTO DI INDIRIZZO. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamata le delibere del CdA n.9 del 17.2.2011 con la quali è stato 
fornito l’indirizzo per gli incarichi di monitoraggio e rendicontazione delle 
attività dei progetti DOMINUS e PIA  e per le azioni di Sistema del Progetto 
PIA; 

Rilevato che la sig.ra Anna Pinotti, prescelta per il monitoraggio e la 
gestione dei Progetti DOMINUS e PIA ha chiesto di limitare, per sopravvenuti 
impegni, il suo contratto di collaborazione alle sole attività afferenti il Progetto 
DOMINUS, con conseguente revisione del compenso; 

Ritenuto di accogliere la richiesta e limitare il rapporto con la sig.ra Anna 
Pinotti al Progetto DOMINUS corrispondendo il compenso annuo di Euro 
10.000,00, a far tempo dall’ 1/8/2011; 

Ritenuto altresì di fornire l’indirizzo al Responsabile del Servizio di 
stipulare contratto con la seconda risultante nella graduatoria di selezione per 
l’attività di monitoraggio e rendicontazione del PIA, attribuendo il compenso 
annuo di euro 15.000,00 per il periodo 1/8/2011 – 31/12/2013; 
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Evidenziato che non vi sono oneri aggiuntivi e che la spesa rimane 
inalterata per i vari incarichi; 

Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile il presente atto al fine di 
mantenere inalterato lo svolgimento delle varie attività progettuali; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 
A voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 
1. di accogliere la richiesta della sig.ra Anna Pinotti e di limitare il suo rapporto 

alle attività relative al Progetto DOMINUS riducendo il compenso annuo a 
euro 10.000,00 a far tempo dall’1/8/2011 e sino al 31/12/2013, incaricando 
il Segretario di provvedere alla stipula di un uovo contratto, annullando il 
precedente; 

 
2. di fornire l’indirizzo al Responsabile del Servizio di stipulare contratto di 

collaborazione per il monitoraggio e la rendicontazione sul Progetto PIA al 
secondo classificato risultante dalla selezione effettuata corrispondendo la 
somma di Euro 15.000,00 annue per il periodo 1/8/2011 – 31/12/2013 

 
 

* ° * ° * ° 
 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 
* ° * ° * °  

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
 
 

        
(P.Bocchi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.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 

                                                                        

http://www.oltrepomantovano.eu/

