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        VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

L’anno duemilaundici (2011) addì trentuno (31)  del mese di maggio (05) nella residenza del 
Comune di Roana, sede amministrativa e legale dell’Istituto 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 P 

CAREGNATO Manuele Rappresentante di Enego Membro P 

 

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Prof. Mario Porto e verificata la presenza del numero  

legale dichiara aperta la seduta; 

     Assume le funzioni di Segretario  Il Direttore dr. Paccanaro Augusto. 

      

    OGGETTO: Integrazione compenso  ALLA COLLABORATRICE SLAVIERO MADDALENA. 
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                                                                                   Proposta 

RICHIAMATA la deliberazione n° 40 del 31 dicembre 2010 con la quale si liquidava  alla sig.ra 
Slaviero Maddalena i compensi arretrati pari ad € 1.300,00 per la definizione del problema 
pendente da tempo, relativo alla richiesta di remunerazione per l’espletamento di mansioni 
attinenti il personale come meglio specificato nella deliberazione succitata; 

CONSIDERTO che la rag. Slaviero Maddalena non si era ritenuta soddisfatta e che in data 31 
marzo 2011 , tramite posta elettronica, ha formulato una richiesta per un ulteriore compenso a 
saldo di  legittime aspettative che si riportano di seguito: 

“ In primis faccio seguito alla comunicazione inviatami dal Segretario/Direttore dell’Istituto, in data 
gennaio 2010  nella quale specifica che le mansioni relative al 2° sem. 2009 venivano traslate nel 2010 a 
termini di legge, conseguentemente la sottoscritta nel corso del mese di gennaio, ha impartito adeguate 
istruzioni all’attuale contabile specificando dettagliatamente la compilazione dei modelli previdenziali e 
fiscali.    
 
Ha dovuto inoltre, mantenere costanti rapporti con l’istituto INPDAP di Vicenza (Istituto previdenziale) per 
richieste di quesiti normativi  così da essere edotta per la stesura e l’emissione dei ruoli previdenziali 
suppletivi  dal 2004 al 2006, con laboriose ricerche d’archivio dei mandati di pagamento relativi ai 
compensi percepiti dai collaboratori,  
Mantenere costanti rapporti con il Tesoriere per ottemperare alle scadenze semestrali sia fiscali che 
previdenziali, mediante l’acquisizione delle quietanze di pagamento necessarie per l’invio ai competenti 
Uffici della modulistica di settore; 
Relazionarmi con il Commercialista incaricato. per la consegna della documentazione fiscale per 
l’emissione del Mod. 770 annuale; 
 

POSTO in evidenza e considerato che le prestazioni complessive, possono essere quantificate 
tenendo conto  obiettivamente del tempo che un impiegato medio avrebbe utilizzato, ma anche 
della professionalità e corresponsabilità sulla esattezza delle operazioni svolte; 

RITENUTO comunque di riconoscere il lavoro fatto dalla sig.ra Maddalena Slaviero, a 
condizione che collabori con la sua sostituta rag. Magnabosco Cristina per le incombenze 
future comprese le procedure pensionistiche;  

CHE pertanto l’ammontare delle prestazioni, per quanto sopra esposto, si deducono in € 
300,00 al lordo delle ritenute a carico della collaboratrice; 

Ciò premesso 

                                                              PROPONE 

-di liquidare alla sig.ra Slaviero Maddalena un compenso a saldo di ogni sua pretesa  pari ad € 
300,00  

-di imputare la spesa sul fondo del Capitolo 60 del bilancio dell’esercizio in corso che 
presente sufficiente disponibilità 

                                                                                                Il Presidente 

                                                   F.to   Porto Mario 

 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il parere del Direttore dell’Istituto in ordine al presente atto, qui di seguito riportato: 

Parere di regolarità tecnica: favorevole,  

Visto lo Statuto consortile 

Con voti unanimi favorevoli e palesi 

DELIBERA 

-di liquidare alla sig.ra Slaviero Maddalena i compensi arretrati pari ad € 300,00 per la 
definizione del problema pendente a condizione che collabori con la sostituta nel trasferimento 
delle mansioni relative al personale; 

-di imputare la spesa sul fondo del Capitolo 60 del bilancio dell’esercizio in corso che 
presente sufficiente disponibilità 

-di dichiarare, con separata ed unanime votazione ,la presente immediatamente eseguibile; 

 

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 DIRE 

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  dr. Paccanaro Augusto 
 

 

 

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

 

          Roana, lì ________________ 

 

                                                                                              IL DIRETTORE 

   

 

 

 


