
 

 

 

 

 

                                             
COPIA 

           

          Delibera n° 04                                                  Data 30/05/2013 

 

                    VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

L’anno duemilatredici (2013) addì TRENTA  (30)  del mese di MAGGIO 05) 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 

SCHIVO MASSIMILIANO Rappresentante di Gallio VicePresidente P 

ZANIN Renzo Rappresentante di Lusiana Membro P 

 

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Prof. Mario Porto,  assistito dal consigliere Schivo 

quale segretario verbalizzante e riconosciuta legale l’adunanza invita il C. di A. a deliberare 

sull’oggetto sotto indicato 

 

        OGGETTO:   INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. PACCANARO  
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PROPOSTA 

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 1 in data odierna, con la quale si confermava il dott. 
Paccanaro Augusto Direttore del Consorzio sino all’espletamento del concorso per titoli per la 
nomina del nuovo Direttore che sarà espletato,- con approssimazione, entro il mese di agosto,- 
alle stesse condizioni contrattuali vigenti al momento delle dimissioni 

CONSIDERATO che nell’atto succitato il presidente ha prospettato la necessità di incaricare il dott. 
Paccanaro , dopo la nomina del nuovo direttore, quale consulente e collaboratore  per il tempo 
necessario affinche il nuovo Direttore acquisisca quelle conoscenze indispensabili per una 
autonoma conduzione del Consorzio. Che come si evince dall’art. 19 dello Statuto  le funzioni del 
Direttore sono molteplici e complesse che richiedono del tempo per l’apprendimento con il 
passaggio delle consegne. 

POSTO in evidenza che il nuovo direttore dovrà subentrare nella gestione dell’impianto 
fotovoltaico con il monitoraggio della produzione, delle manutenzioni in seguito alla segnalazione 
via web delle anomalie; l’incasso dei contributi dal GSE e la validazione della produzione; il cambio 
delle password per la gestione dei vari siti; la modifica del contratto con UBI Leasing spa per la 
riscossione diretta dalla stessa del contributo, limitatamente alla rata di leasing ed altre attività 
complesse; 

CHE il nuovo direttore dovrà acquisire le conoscenze per la predisposizione dei bilanci e dei 
Consuntivi e quant’altro previsto dal TUELL; 

ATTESO che tale incarico di collaborazione si configura come contratto d’opera ai sensi dell’art. 
2222 del c.c. 
“  1.  Quando  una  persona  si  obbliga  a  compiere  verso  un  corrispettivo  un'opera  o  un  servizio,  con  lavoro 

prevalentemente proprio e  senza  vincolo di  subordinazione nei  confronti del  committente,  si applicano  le norme di 
questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.” 

Tutto ciò premesso 

PROPONE 

1-     Di affidare l’incarico di consulente al dott. Paccanaro Augusto  con decorrenza successiva 
alla nomina del nuovo direttore a seguito  dell’espletamento del concorso per titoli  che sarà 
concluso, con approssimazione, entro il mese di agosto 

2-     Di stabilire il compenso mensile di € 700,00 lorde soggette alla sola ritenuta IRPEF aliquota 
41% imputando la spesa  sul fondo del Cap. 80 del corrente esercizio finanziario                                           

                                                                                                               IL PRESIDENTE 

                                                                                                                Prof. Mario Porto 

                                                Il Consiglio di Amministrazione 

     Dopo ampia discussione sull’argomento alla quale sono intervenuti tutti i presenti  

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e lo Statuto consortile 
      
     Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
      
     Con voti unanimi favorevoli legalmente e palesemente espressi per alzata di mano 
 



 

DELIBERA 

1     Di affidare l’incarico di consulente al dott. Paccanaro Augusto  con decorrenza successiva 
alla nomina del nuovo direttore a seguito  dell’espletamento del concorso per titoli  che sarà 
concluso, con approssimazione, entro il mese di agosto e sino al 31 dicembre salvo eventuale 
proroga; 

2 Di stabilire il compenso mensile di € 700,00 lorde soggette alla sola ritenuta IRPEF aliquota 
41% imputando la spesa  sul fondo del Cap. 80 del corrente esercizio finanziario                                     

 
     Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

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

Il segretario Direttore  del Consorzio 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.- 

 

 UFFICIO DEL DIRETTORE 

                VISTO: si esprime parere favorevole 

                         O per la regolarità tecnica; 

                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

        

                                                                                       F.to IL Direttore 

                                                                   
________________________________________________________________________ 

 Letto approvato e sottoscritto.- 

   

 

                                  IL PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO  

F.to      PORTO Prof. Mario             F.to Schivo Massimiliano    
 

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

 

          Roana, lì ________________                                         IL DIRETTORE 

 


