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         CONSORZIO INTERCOMUNALE 

               SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

          Via Caduti per la Libertà 136 - Castelletto Sopra Ticino (NO) 
 

Copia Albo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  |      N.    47 del  17/12/2020 | 

 

  

OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO DEL CONSORZIO AI SENSI ART. 29 BIS 

DELLO STATUTO           

 

 

 

   L'anno duemilaventi, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore diciassette e minuti 

zero, nella sede del Consorzio Intercomunale C.I.S.AS., si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

LUSCIA ENRICO PRESIDENTE X     
GOTTARDELLO PIERA ANTONIA VICEPRESIDENTE  X 
RHO ALDO FRANCESCO COMPONENTE X  

Totale 2     1 
 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto, il 
Segretario del Consorzio, Dott. ZANETTA Corrado 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio, Dott. VESCO Giovanni, con funzioni 
consultive, senza diritto di voto. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUSCIA Enrico assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la votazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

 
VISTI: 
- il TUEL, D.LGS.267 del 18.08.2000, ed in particolare l’art. 97 “Ruolo e funzioni del 

Segretario”; 
- l’art 29 bis dello Statuto Consortile che definisce compiti ed attribuzioni del 

Segretario del Consorzio che si riporta di seguito:  
“Il Segretario individuato tra uno dei Comuni Consorziati o proveniente da altri 
Comuni, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il Segretario del Consorzio. 
Il Segretario partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di 
Amministrazione e cura la redazione dei verbali, roga i contratti, svolge inoltre i 
compiti previsti dall’art. 97 TUEL 267/00. 
Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo Statuto 
e dai regolamenti. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario a partecipare alle sedute del 
Consiglio di Amministrazione lo stesso può essere sostituito dal Direttore con 
compiti di redazione dei verbali e di sottoscrizione dei relativi atti”; 

- l’art.12 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio: 
“Segretario: nomina e competenze”; 

 
ATTESO che con Deliberazione n.52/2018, prorogata con Deliberazione n.32/2019 
e Deliberazione n. 17/2020, il C.d.A. del C.I.S.AS. incaricava il dott. Zanetta 
Corrado, quale Segretario del Consorzio C.I.S.AS. sino alla data del 31.12.2020; 
 
CONSIDERATO che a far data dall’01.01.2021 risulta necessario procedere 
all’individuazione di un nuovo Segretario dell’Ente; 
 
ATTESO che con nota Prot.n. 0006277 del 10.12.2020 il Presidente del C.d.A. 
chiedeva al Comune di Castelletto sopra Ticino il rilascio di nulla osta 
all’affidamento al Segretario Comunale Dr.ssa Grosso Gabriella dell’incarico di 
Segretario del Consorzio, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale 
professionalità dall’ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTA la disponibilità manifestata dalla Dr.ssa Grosso Gabriella ad assolvere le 
funzioni di cui trattasi; 
 
PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Castelletto sopra Ticino , con nota 
Prot.n.0034101 del 15.12.2020, rilasciava nulla osta all’affidamento dell’Incarico di 
Segretario del Consorzio C.I.S.AS. in favore della Dr.ssa Grosso Daniela per il 
periodo 01.01.2021 – 31.12.2023; 
 
RITENUTO di procedere alla nomina del Segretario del Consorzio, nella persona 
della Dr.ssa Grosso Gabriella – Segretario Generale del Comune di Castelletto 
sopra Ticino, per anni tre con decorrenza dal 01.01.2021, data coincidente con il 
termine dell’attuale incarico affidato al Dr. Zanetta Corrado, quale Segretario del 
Consorzio; 
 
CONSIDERATO che la nomina del Segretario del Comune di Castelletto quale 
Segretario del Consorzio rafforzi ulteriormente il processo di sinergia tra gli Enti 
consorziati; 
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RITENUTO inoltre di fissare in € 8.000,00 lordi il compenso annuo da corrispondere 
al Segretario, con l’aggiunta di un rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo di un 
litro di benzina per ogni km. percorso per spese di viaggio; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;  

AD UNANIMITÀ DI VOTI RESI CON VOTAZIONE PALESE A NORMA DI LEGGE 

D E L I B E R A 
 

1. Di incaricare, per le funzioni previste dall’art. 29 bis dello Statuto Consortile e 

dall’art.12 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, quale 

Segretario del Consorzio C.I.S.AS. la Dr.ssa Grosso Gabriella – Segretario 

del Comune di Castelletto sopra Ticino – per il periodo 01.01.2021 – 

31.12.2023. 

 

2. Di nominare il Segretario del Consorzio, Dr.ssa Grosso Gabriella, 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della 

Trasparenza (RPCT) del Consorzio C.I.S.AS.. 

 

3. Di fissare in € 8.000,00 annui lordi il compenso da corrispondere al 

Segretario, con l’aggiunta di un rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo di 

un litro di benzina per ogni km. percorso per spese di viaggio. 

 
4. Di dare atto che Il pagamento avverrà in due soluzioni: in acconto entro il 

mese di giugno per il 50% del compenso totale previsto ed a saldo per il 

restante 50% entro il mese di dicembre di ciascun anno. 

 
5. Di dare atto che è ammesso il recesso unilaterale nel rispetto del termine di 

preavviso fissato in un mese, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per 

conferimento incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e 

continuativa. 

 
6. Di dare atto che l’obbligazione giuridica in approvazione prevede: 

una spesa pari ad € 8.000,00 a carico del Consorzio, da allocare nel Bilancio 
di Previsione 2021-2023 secondo i seguenti riferimenti: 
 

Missione 01 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Programma 02 Segreteria generale 

Titolo 1 Spese correnti 

Macro aggregati 103 Acquisto di beni e servizi 

Bilancio 2021-2023  

Capitolo 1082 Rimborso Spese Segretario 

Codice Piano conti Finanziario 
Livello IV 

U.1.03.02.01.000  
Organi e incarichi istituzionali 
dell'amministrazione 

Codice Piano conti Finanziario 
Livello V 

U.1.03.02.01.008 

Compensi agli organi istituzionali di 
revisione, di controllo ed altri 
incarichi istituzionali 
dell'amministrazione 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del C.I.S.AS. di Castelletto Sopra Ticino. La presente copia è destinata unicamente alla 

pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con il Piano 
Programma ed il Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022, approvati 
dall’Assemblea Consortile in data 10.02.2020 con Delibera n.2. 

 
8. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame 

favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/00. 
 

9. Di incaricare il Direttore del Consorzio di tutti gli adempimenti conseguenti al 

presente atto. 

 

 

Successivamente: 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista l’urgenza; 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
All’unanimità dei voti, palesemente espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
di rendere immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

         IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO                  

                                                                                                  VERBALIZZANTE 

     (F.to:LUSCIA ENRICO)                                F.to: (Dott. ZANETTA Corrado) 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni 

consecutivi 

a partire dal 11/01/2021 

 

Lì, 11/01/2021 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                         F.to: (Dott. ZANETTA Corrado) 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data 17.12.2020 

 

o Ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 per la scadenza del termine 

di 15 giorni dalla pubblicazione. 

X  In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.L.gs.267/2000. 

 

Lì, 17.12.2020 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

              F.to: (Dott. ZANETTA Corrado) 
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