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OGGETTO
PROGETTO SIPOM – CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL
COORDINATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Richiamata la delibera dell’Assemblea n.36 del 10.11.2010 – esecutiva – con la quale è stata
approvata la convenzione per la gestione coordinata del SIPOM assumendone le funzioni di
capofila;
Rilevato che il tavolo tecnico del sistema ha invitato il Consorzio a provvedere all’incarico del
coordinatore-tecnico per dare attuazione alle attività previste e di affiancarlo per la consulenza
in questo, essendo il sistema inattivo da parecchio tempo, del sig. Truzzi Massimo dipendente
del comune di Pegognaga che ha seguito direttamente il sistema;
Visto che a seguito di pubblico avviso è stato individuato quale coordinatore il sig. Paolo
Vincenzo – Filetto di Pavullo (MO);
Visto, altresì, che per la consulenza nella gestione dell’ufficio, il comune di Pegognaga ha
autorizzato con nota del 10/01/12 prot. 218 il sig. Truzzi Massimo a prestare la propria opera
al di fuori dell’orario di servizio;
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Rilevato che il sig. Truzzi, interpellato al riguardo, si è dichiarato disponibile a prestare la
propria opera per la durata di 3 mesi, dietro corresponsione della somma di euro 2500,00;
Ritenuto di conferire l’incarico di consulenza per 3 mesi al sig. Truzzi Massimo di Pegognaga
corrispondente la somma di euro 2500,00 al lordo delle ritenute di legge;
Ritenuto, altresì, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di avviare
compiutamente le attività previste;
Visto lo statuto consorziale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime e palese;

DELIBERA
1) Di conferire l’incarico di consulenza per l’avvio dell’attività gestione del sistema
Parchi al sig. Truzzi Massimo di Pegognaga, dipendente di quest’ultimo comune ed
autorizzato con nota del 10/01/12 prot. 218 a prestare la propria opera al di fuori
dell’orario di servizio corrispondendo la somma di euro 2500,00 lorde per la durata di
3 mesi;
2) Di prenotare la spesa di euro 2500,00 all’intervento “SISTEMA PARCHI OLTREPO’
MANTOVANO” del bilancio di previsione 2012 in corso di stesura;
3) D’incaricare il segretario, Responsabile del servizio, di provvedere all’assunzione
della spesa ed agli atti conseguenti.

*°*°*°
Con separata unanime votazione, la presente, è dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi del comma 4 art.134 del TUEL (D.Lgs. 267/2000).
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(G.Pasotto)

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