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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO: Presa d’atto delle dimissioni del Segretario-Direttore e nomina nuovo
Segretario-Direttore del Consorzio Valgrande.

L' anno duemiladiciotto, addì sette del mese di agosto alle ore 19:00, nella Sede Municipale di Sant’Urbano in
Frazione Cà Morosini di via Europa n. 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Valgrande
nelle persone dei signori:

1 FRANCESCHETTI Franco
2 TOGNIN MARCELLINO
3 FADIN Patrizio

Presenti
X
X
X
3

Presidente
Vicepresidente
Consigliere

Assenti

Il dott. Franco Franceschetti, in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Messo del Consorzio, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 26.09.2018 all’albo
pretorio, ove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì, 26.09.2018

Il Segretario del Consorzio
f.to dr.ssa Miriam Ravazzolo

N°05 registro atti pubblicati

Assistono alla seduta il Presidente dell'Assemblea Consorziale sig. Dionisio Fiocco sindaco del Comune di Sant'Urbano.
Il Presidente dr. Franco Franceschetti rende noto che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per la necessità di
sostituire il Segretario-direttore dr.ssa Annalisa Merlo che ha rassegnato le proprie dimissioni. La dr.ssa Merlo ha
comunicato le proprie dimissioni attraverso una nota del quale contenuto il Presidente rimane stupito considerata la
manifestazione di volontà della stessa dottoressa a rassegnare le dimissioni in considerazione dell’impossibilità di dedicare il
tempo sufficiente all’espletamento dell’incarico.
I componenti del C.d.A. convengono con il Presidente e ritengono, comunque, che la nomina del Segretario del Comune di
Sant’Urbano possa giovare al Consorzio in una funzione di maggiore operatività. Resta il nodo della mancanza di un addetto
alla segreteria che svolga le pratiche amministrative del Consorzio stante il pensionamento della dipendente di Sant’Urbano,
Paola Buson che riveste anche la figura di “memoria storica” del Consorzio stesso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESO ATTO della nota prot. n. 16 del 26/08/2018 della dr.ssa Annalisa Merlo con la quale ha comunicato le
proprie dimissioni da Segretario-Direttore del Consorzio Valgrande;
VISTO lo Statuto del Consorzio Valgrande che prevede:
- all’art. 25 comma 1 “Rientra nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, quale organi di governo del
Consorzio l’adozione dei seguenti atti: (omissis) b) la nomina del Segretario del Consorzio, scegliendolo tra i
Segretari Comunali in servizio, nonché la determinazione del relativo compenso”;
- all’art. 30, comma 1 dello stabilisce che “Il Direttore-Segretario del Consorzio è nominato dal Consiglio di
Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti assegnati ed è scelto tra i funzionari aventi
qualifica di Segretario Comunale in attività di servizio”;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina di un Segretario-Direttore al fine di consentire l’operatività
dell’azione amministrativa del Consorzio medesimo;
VISTA l’autorizzazione prot. n. 22 del 31/08/2018 del Sindaco del Comune di Sant’Urbano (PD), all’espletamento
dell’incarico di Segretario di questo Consorzio da parte della dr.ssa Miriam Ravazzolo, titolare della segreteria comunale del
Comune di Sant’Urbano;
VISTO l’art. 25, comma 1, lett. b) del vigente Statuto del Consorzio che prevede fra le attribuzioni del Consiglio di
Amministrazione, la nomina del Segretario del Consorzio;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai componenti il Consiglio di Amministrazione,
presenti e votanti;
DELIBERA
1. di prendere atto delle dimissioni della dr.ssa Annalisa Merlo dall’incarico di Segretario-Direttore del Consorzio
Valgrande;
2. nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la dr.ssa Miriam Ravazzolo, titolare della segreteria comunale
di Sant’Urbano, Segretario-direttore del Consorzio Valgrande per l’attività ad esso connesse, con decorrenza dal
29.08.2018 sino a revoca, dimissioni dall’incarico ovvero scioglimento del Consorzio;
3. di dare atto che la dr.ssa Miriam Ravazzolo assume l’incarico con effetto immediato già al momento
dell’approvazione della presente deliberazione in funzione di segretario verbalizzante;

4. di stabilire, per detto incarico di segretario-direttore, un compenso di € 500,00 mensili, al lordo delle ritenute di
legge.
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, dai componenti il Consiglio di
Amministrazione presenti e votanti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il Presidente del Consorzio
f.to dr. Franco Franceschetti

Il Segretario-Direttore
f.to dr.ssa Miriam Ravazzolo

___________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, È DIVENUTA ESECUTIVA, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Lì, 26.09.2018

Il Direttore del Consorzio
f.to dr.ssa Miriam Ravazzolo

___________________________________________________________________________________

