
 

 
 

 
 

        
            Delibera n°15                            Data 30/06/2014 

 

           

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici (2014) addì trenta (30)  del mese di giugno (06) nella residenza 
della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni sede operativa dell’Istituto 
Europeo per le Politiche della Montagna, 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 
 

   
 
 
Partecipa alla seduta il Direttore dott. Augusto Paccanaro in qualità di Segretario 

verbalizzante 
Il Signor Porto Mario nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti   a deliberare sull’oggetto suindicato. 
 
 

     
 
 
OGGETTO: Presa d’atto riconferma dimissioni del Presidente prof. Mario Porto e cessazione  del 
Direttore Paccanaro. Nomina nuovo Direttore.       
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                                                                                         PROPOSTA 
 
Il Presidente Porto Mario ricorda che con deliberazione n° 25 del 19.12.2012 il C.di A. aveva 
rassegnato le dimissioni alle quali sono seguite anche quelle del Direttore Paccanaro dott. 
Augusto. 
Con nota del 27 febbraio 2013 il Presidente dell’Assemblea Spagnolo Lucio, aveva pregato i 
dimissionari di restare in carica per la gestione ordinaria esercitando le rispettive funzioni, e il 
Presidente Porto aveva acconsentito per un periodo ben definito. All’invito aveva aderito anche il 
Direttore. 
L’assemblea dei Sindaci con provvedimento n° 1 del 29 aprile 2013 ha nominato il nuovo C.di A. 
sostituendo i due membri dimissionari, il quale con proprio provvedimento, n° 1 del 30 maggio 
2013 si era insediato riconfermando il dott. Paccanaro Augusto a Direttore, sino all’espletamento 
del concorso; 
Con delibera n° 11 del 16..12.2013 veniva nominato il nuovo Direttore nella persona del dott. 
Lavedini Giuseppe ma aveva rassegnato le dimissioni in data 17 gennaio   rinunciando all’incarico 
ai sensi dell’art. 53 del DLgs/2001. 
Conseguentemente con delibera n° 3 del 11.2.2014 veniva riconfermato come Direttore il dott. 
Paccanaro Augusto sino al 30 giugno 2014 poiché la dott.ssa Sartori Federica, classificatasi al 2° 
posto, aveva preferito che la sua nomina venisse posticipata dopo la conclusione di alcune 
pratiche di particolare complessità e comunque sino al rinnovo delle amministrazioni comunali. 
Si tratta quindi di prendere atto di quanto già deciso e nello specifico la cessazione dalla carica di 
Presidente.  
 
Ciò premesso 
 

PROPONE 
 

• Di prendere atto della riconferma delle dimissioni del Presidente Porto Mario. 
• Di prendere atto della cessazione nelle funzioni di Direttore del dott. Paccanaro Augusto dal 

1° di luglio 2014; 
• Di nominare il nuovo Direttore nella persona della dott.ssa Sartori Federica di Rotzo, con 

decorrenza 1° luglio 2014 sino alla eventuale riconferma da parte del nuovo C.di A. che 
sarà eletto dall’assemblea secondo le procedure statutarie. 

• di demandare al Presidente la nomina con proprio decreto e di sottoscrivere il contratto a 
tempo determinato attribuendo il compenso previsto dal bando di concorso; 

 
 
 
 
 
                                                                                                  Il Presidente  
                                                                                               F.to  Prof. Mario Porto 
 
 
 
                                                      IL Consiglio di Amministrazione 
 
UDITA  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 prendere atto della riconferma delle dimissioni del Presidente Porto Mario. 



• Di prendere atto della cessazione nelle funzioni di Direttore del dott. Paccanaro Augusto dal 
1° di luglio 2014; 

• Di nominare il nuovo Direttore nella persona della dott.ssa Sartori Federica di Rotzo, con 
decorrenza 1° luglio 2014 sino alla eventuale riconferma da parte del nuovo C.di A. che 
sarà eletto dall’assemblea secondo le procedure statutarie. 

• di demandare al Presidente la nomina con proprio decreto e di sottoscrivere il contratto a 
tempo determinato attribuendo il compenso previsto dal bando di concorso; 

• di dare atto che, sino alla surroga prevista dall’art. 12 c.6 dello Statuto le funzioni saranno 
attribuite al Vicepresidente ai sensi dell’art. 14 1°c. Pertanto il CdiA resterà in carica sino 
alla nomina del nuovo (CdiA) da parte dell’Assemblea dei sindaci neo eletti/riconfermati ai 
sensi del 5°c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 DIRETTORE 

 
  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 Prof.    Porto 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 ________________ 
 
                                                                                              IL DIRETTORE 



  
                                       


