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                   VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemilaundici (2011) addì due (02)  del mese di marzo (03) nella residenza del 
Comune di Roana- sede del Consorzio si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di 
Amministrazione: 

 
   Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 
POZZA Matteo Rappresentante di Lusiana VicePresidente A 
CAREGNATO Manuele Rappresentante di Enego Membro P 

 
 

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Prof. Mario Porto,  assistito dal Direttore dell’Istituto          

sig. Paccanaro dott. Augusto. 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO:    Adeguamento compenso all’incaricata rag. Magnabosco Cristina. 

Istituto Europeo per le politiche della Montagna 
European Highlands Institute 

Sede Legale: Comune di Roana 
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PROPOSTA 

Il Presidente fa presente che la rag. ra Magnabosco Cristina ha inoltrato una domanda di 
adeguamento del compenso quale incaricata della mansioni inerenti la ragioneria, e il personale in 
quanto subentrata alla sig. ra Slaviero Maddalena dimessasi dall’incarico; 

Con delibera n°4 del 3 giugno 2008  l’ Assemblea aveva determinato i relativi compensi agli addetti 
alla Ragioneria, alla  segreteria e al Personale; 

Con delibera n° 36 del 8/9/2010 si deliberava un riordino delle mansioni e delle competenze con 
l’intento di affidare le prestazioni svolte fino ad allora dal rag. Pretto, alla rag. Magnabosco Cristina; 

L’eccessivo carico di lavoro e il tempo molto ridotto nelle giornate libere, nelle quali la rag. 
Magnabosco ha svolto e svolge l’attività per il Consorzio ha portato l’incaricata a rinviare nel 2012 
lo svolgimento di parte delle prestazioni del consulente fiscale rag. Pretto; 

Posto in evidenza quindi che l’attività nel 2010 è stata molto intensa come si può evincere dalla 
documentazione contabile e fiscale agli atti che ha comportato, un aumento del tempo lavorativo, 
di oltre il 500% 

Che le mansioni principali della sig.ra Magnabosco sono quelle riportate nell’allegato A)  

Che l’attività contabile nei prossimi anni, per effetto dell’investimento del parco fotovoltaico e 
l’attuazione del programma delle opere pubbliche comporterà una produzione di atti contabili, 
amministrativi e fiscali anche se inferiore al 2010, comunque corposa in stretta collaborazione con 
il Direttore ; 

Ritenuto doveroso concedere un aumento annuo di € 500,00 lordi determinando quindi un 
compenso lordo complessivo di € 3.200,00 da corrispondere trimestralmente, che assorbe anche 
le ritenute a carico del dipendente, arrotondate per difetto; 

Ciò premesso  

PROPONE 

Di corrispondere alla rag.ra Magnabosco Cristina un aumento annuo di € 500,00 dando atto che il 
compenso annuale lordo sarà di € 3.200,00 dal 1 gennaio 2011 

                                                                                                             Il Proponente 

                                                                                                        F.to    Mario prof. Porto 

                                                     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
 
UDITI gli interventi dei presenti che dopo aver fatto le doverose e obiettive considerazioni e 
valutazioni  a 



SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell’art. 97 – comma 
4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del  
D.Lgs.267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1- di accogliere la domanda della rag. Magnacosco Cristina corrispondendo un aumento 

annuo di € 500,00 dando atto che il compenso annuale sarà dal 1° gennaio di € 3.200,00 

2- di dare atto che la spesa troverà copertura sul fondo del Capitolo 60 del Bilancio di 
Previsione 2011 

 
ALLEGATO: mansioni 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il segretario dell’Associazione 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.- 
 
                                                                                IL DIRETTORE 
                       F.to  PACCANARO Dr. Augusto 
 
UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 

 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                           IL Direttore 
                                                               F.to     Dr. Paccanaro Augusto 

____________________________________________________________________ 
 
 

Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE. 

F.to      PORTO Prof. Mario          F.to        PACCANARO DR. Augusto 
 
 

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

 
          Roana, lì ________________ 
 
                                                                                       F.to       IL DIRETTORE 


