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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 BENFATTI DANIELE -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO  X 

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO  X 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   6 2 

 
OGGETTO 

 
INCARICO RESPONSABILE DELLO SUAP ALLA DR.SSA CRISTINA 

BOMBARDA  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

Premesso che questo Ente, a seguito del Decreto del Dirigente di Unità e che 
il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge n.142/1990, dell’art.19 
del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare interpretativa n.7/99 del 
Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei servizi del Consorzio il 
Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione; 

Richiamata la determinazione n. 23 del 12/03/2015 con la quale è stato 
approvato l’incarico a Direttore dell’ente alla Dr.ssa Trentini Carmelita sulla base 
dell’espletamento della procedura di selezione ed è stato stipulato il contratto con la 
suddetta e l’allegato disciplinare d’incarico il quale non prevede nelle funzioni 
assunte dalla stessa l’incarico per la gestione e la responsabilità del SUAP; 

Richiamata la delibera del C.d’A. n. 17 del 22/09/2015 con la quale il Consiglio 
d’Amministrazione aveva prorogato l’incarico di Responsabile dello Sportello Unico al 
Dr. Gianni Pasotto, in quanto Segretario dell’ente e persona abilitata alla firma degli 
atti e delle procedure informatizzate, sino al 31/12/2015; 

Dato atto che, a seguito della variazione dell’organigramma dell’ente, 
l’Assemblea dei Soci ha deciso di mantenere in essere per il 2016 il servizio SUAP 
per i Comuni consorziati aderenti al servizio; 
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Ritenuto opportuno di incaricare, quale responsabile dello Sportello Unico e 
Responsabile per il procedimento, la Dr.ssa Cristina Bombarda, già in servizio presso 
l’ente e già referente per lo Sportello e per il Consorzio, avendone i titoli e le 
competenze maturate ed avendo sentito la disponibilità della stessa; 

Dato atto che l’incarico della suddetta è corrispondente alla durata del 
contratto ovvero fino al 31.12.2016; 
 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 
 
Con votazione unanime e palese 

D E L I B E R A 

1. di approvare l’incarico di responsabile dello Sportello Unico e Responsabile 

per il procedimento alla Dr.ssa Cristina Bombarda fino al 31.12.2016; 

 

2. d’imputare la spesa ed accertare l’entrata agli appositi capitoli del bilancio 

corrente. 

 
* ° * ° * ° 

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

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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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 DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 
 
 

 
 

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 DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

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 DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


