
 

 
 
 

                                                                                                    copia        
 
 
           Delibera n° 23                               Data 19/12/2012 

 

         

 

 

              VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemiladodici (2012) addì DICIANNOVE  (19)  del mese di DICEMBRE (12) nella 
residenza della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Comuni ,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 sig. Porto Mario. Svolge la funzione di segretario 

verbalizzante il sig. Caregnato Manuele  e riconosciuta legale l’adunanza invita il C.di A. a 

deliberare sull’oggetto sotto indicato. 

 
 
 
 
 
         OGGETTO:   Vendita attrezzatura informatica. 
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Il Presidente 
 

 
PREMESSO che in data odierna il Direttore ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 1 gennaio 
2013 congiuntamente al CdA; 
 
CONSIDERATO che il nuovo C di A dovrà nominare un altro Direttore ai sensi dell’art. 13 lettera l) 
previa selezione pubblica, come previsto dalla normativa vigente per gli enti pubblici, e come 
effettuata con propria deliberazione n° 7 del 14/12/2009; 
 
Che le funzioni potrebbero essere svolte dal personale della Comunità Montana o da altro 
Comune sino alla nomina del nuovo Direttore, che potrebbe operare presso una istituzione 
pubblica,   già dotate di materiale informatico migliore , per cui il personal computer e lo scanner in 
dotazione all’attuale Direttore sarebbero con probabilità inutilizzati  ; 
 
ATTESO che il Direttore è disponibile ad acquistare le suddette attrezzature sulla base di una 
valutazione di stima effettuata dal tecnico Ing. Roberto Forte della ditta SIE informatica s.a.s.; 
 
VISTA la perizia di stima in data 6 dicembre 2012 per un importo complessivo di € 490,00  così 
suddiviso e 400,00 per il portatile ed e 90,00 per lo scanner; 
 
                                                                      PROPONE  
 
Di cedere al direttore Paccanaro Augusto, che cesserà delle funzioni al 1 gennaio 2013 Il personal 
computer e lo scanner al prezzo di € 490,00  come da perizia del tecnico Ing. Roberto Forte della 
ditta SIE informatica s.a.s.; 
 
 
Di introitare la somma al Cap.55 del  Bilancio del Corrente esercizio finanziario 
 
 
 
 
                                                                                                                 Il Proponente   
                                                                                                      F.to  Prof. Mario Porto 
 

 
                                       
                                      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
 
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       
 
Di cedere al direttore Paccanaro Augusto, che cesserà delle funzioni al 1 gennaio 2013 Il personal 
computer e lo scanner al prezzo di € 490,00  come da perizia del tecnico Ing. Roberto Forte della 
ditta SIE informatica s.a.s.; 
 
 
Di introitare la somma al Cap.55 del  Bilancio del Corrente esercizio finanziario 
 



 
 
 

 
 
-Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva 

 
 

                                                                                                                                                                  
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 

Il segretario Direttore 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 SEGRETARIO 

     F.to PORTO prof.Mario                   F.to Caregnato Manuele 
 

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

 
          Roana, lì ________________                                         IL DIRETTORE                             


