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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila diciotto (2018) addì quindici (15) del mese di gennaio, 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: 

 

ZOTTI Marisa Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

FRANCO Massimo Rappresentante di Gallio Vice Presidente PRESENTE 

RIGONI DIEGO Rappresentante di Lusiana Membro PRESENTE 

 

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 

La dott.ssa Marisa Zotti, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

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

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO COMPENSO ALLA COLLABORATRICE RAGIONIERE-CONTABILE 

MAGNABOSCO CRISTINA. NUOVO RINVIO.  

European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 

c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Il Presidente richiama la delibera del CdA n. 09 del 12.12.2017, con la quale si rinviava la decisione 

in merito all’O.d.g. relativo all’adeguamento del compenso per la rag. Magnabosco e si invitava il 

Direttore a rendere edotto il CdA circa gli atti del Comune di Roana che autorizzano la ragioniera 

Magnabosco a prestare servizio per il Consorzio I.E.P.M. 

Prende dunque la parola il Direttore, il quale comunica che la ragioniera Magnabosco presta servizio 

per il Consorzio I.E.P.M. in forza della Determinazione n. 1/1/198 del 15.12.2009 del Comune di 

Roana, la quale fa riferimento alla delibera del CdA n. 03 del 16/09/2009. Inoltre, l’autorizzazione è 

sta confermata dalla Direttiva firmata congiuntamente dal Sindaco Frigo e dal Presidente Porto in 

data 06.09.2010. 

Il Presidente Zotti, ripresa la parola, solleva dubbi sulla legittimità della determinazione di incarico, in 

quanto non è prevista una scadenza. Sostiene, inoltre, che sarebbe opportuno, prima di adeguare il 

compenso, sottoscrivere un accordo di convenzione con il Comune di Roana, al fine di instaurare un 

rapporto di tipo convenzionale ai sensi dell’ex art. 14 CCNL 01.04.2004. 

Interviene Rigoni, il quale afferma che sia indispensabile procedere in tal senso al fine di tutale la rag. 

Magnabosco. 

Tutto ciò premesso, 

PROPONE 

 

 Di rinviare la delibera per l’acquisizione di ulteriori chiarimenti. 

 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

UDITI gli interventi presentati; 

VISTO il D. Lgs.vo 267 del 18/08/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 

267/2000 e successive modificazioni; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente e palesemente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

 Di rinviare la delibera dopo l’acquisizione di tutti i chiarimenti del caso. 

 

 

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

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile in 

qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, 

anche ai sensi 153 del T.U., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i 

pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000. 

 

Roana, li 15.01.2018 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to dott.ssa Marisa Zotti f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi  

 

Roana, li 15.01.2018 

 f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 PUBBLICAZIONE 

 Pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 ESECUTIVITA’ 

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il  

 

 f.to IL DIRETTORE 


