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                       ENTE MORALE 

ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN 
45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
OGGETTO 

 
INCARICO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI 

DI SEGRETARIO ECONOMO DELL’ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN 
 

PROVVEDIMENTO ASSUNTO AI SENSI DEGLI  
ARTT. 7, 12 DELLO STATUTO ISTITUZIONALE 

 

 
L’anno 2017, nel giorno 25 del mese di Gennaio, alle ore 19,00, nella Sala Riunioni della sede 

istituzionale e  previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono 

stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione. 

 
                          PRESENTE  ASSENTE GIUSTIFICATO 

MARCHETTO Alda (Presidente)    X  

 

DE STEFANI Mons. Vittorio (Consigliere)  X                  

 

FERRARI Mo. Vincenzo (Consigliere)       X        

 

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)   X 

 

ZERBINATI Prof.ssa Marta (Consigliere)  X 

  

Con l’intervento ed opera del Segretario SACCHETTO VENTURINI Jacopo, che svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in 

materia, il numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere. 

 

Il Presidente, Sig.ra MARCHETTO Alda, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso 
 
 Che l’attuale incarico per lo svolgimento delle funzioni di segretario economo 

dell’Istituzione Dott. B. Boldrin, come previsto dalla deliberazione n. 1/2016, è in prossima 
scadenza al 31/01/2017; 
 

Considerato 
Che per consentire il regolare andamento dell’attività amministrativa dell’Istituzione è 

necessario provvedere alla nomina del segretario economo; 
 
 Che si ritiene opportuno tenere conto, ai fini della nomina oggetto del presente 
provvedimento, delle necessità di continuità nelle attività d’ufficio; 
 

Il buon andamento della precedente collaborazione nello svolgimento dell’incarico in 

oggetto, assegnato con deliberazione n. 1/2016 di questa Istituzione al Sig. Sacchetto Venturini 
Jacopo; 

Visti 
 L’art. 7 dello Statuto istituzionale, il quale prevede che il funzionamento dell’Ente morale 

sia assicurato dalla presenza di un segretario economo; 
 
 L’art. 13 dello Statuto istituzionale, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione, a 
maggioranza dei membri assegnati, nomini il segretario economo dell’Istituzione e ne determini la 

misura del compenso; 
 
 La lettera di cui al nr. prot. istituzionale 1/2017, dalla quale risulta la disponibilità 
dell’attuale Segretario ad assumere nuovo ed analogo incarico per l’anno corrente; 
 
 La graduatoria finale di merito del concorso per l’assunzione di personale alle dipendenze 

della Città di Schio (VI) nella categoria C1 – Istruttore amministrativo contabile del C.C.N.L. di 
riferimento per gli Enti locali (“Concorso pubblico per soli esami per la copertura di sei posti di 

istruttore amministrativo-contabile – categoria C – a part time di 18/36 ore settimanali e a tempo 
indeterminato”), pubblicata sul sito web istituzionale della Città di Schio, dalla quale risulta che il 
Sig. SACCHETTO VENTURINI Jacopo è stato ammesso tra gli idonei nella posizione 32ma; 

 
Tutto ciò premesso, con i seguenti voti, espressi in forma palese: 
 
      Favorevole Contrario Astenuto Assente  
 
MARCHETTO Alda            X                 
 
DE STEFANI Mons. Vittorio          X                    
 
FERRARI Mo. Vincenzo                        X       
 
TONELLO Rag. Simonetta          X 
 
ZERBINATI Prof.ssa Marta          X 
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DELIBERA 
 
1) Di incaricare nello svolgimento delle funzioni di segretario economo dell’Istituzione Dott. B. 

Boldrin, con effetto dal 01/02/2017 al 31/01/2018, il Sig. SACCHETTO VENTURINI Jacopo, 

avente i requisiti citati in premessa e che accetta, nato a xxxxxxx xxxxxxxxx (xx) il xx/xx/xxxx e 

residente in xxxxxxxxx (xx), via xxxxxxxxxxxale, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX; 
 

2) Di stabilire che le mansioni oggetto dell’incarico sono quelle previste dall’art. 13 dello Statuto 

dell’Istituzione Dott. B. Boldrin, nonché le mansioni generali d’ufficio già svolte nell’incarico 

precedente; 
 

3) Di determinare il compenso del Segretario, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto istituzionale, nella 

misura pari a quella determinata dall’incarico precedente, considerata proporzionalmente per le 

mensilità coinvolte dalla collaborazione; 
 

4) Di assumere, per gli effetti del punto precedente nonché della deliberazione n. 8/2016, già 

esecutiva, l’impegno di spesa pari ad Euro 4.375,00 

(QUATTROMILATRECENTOSETTANTACINQUE//00=) sul capitolo B.3) “Costi per servizi 

– Compenso segretario” del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, 

ove è prevista la necessaria disponibilità; 
 

5) Di stabilire che la prestazione del Segretario sarà svolta tramite collaborazione regolata dall’art. 

2222, c.c., nonché dalle altre norme vigenti in materia di collaborazioni senza vincolo di 

subordinazione; 
 

6) Di dare atto che l’instaurazione del rapporto contrattuale di collaborazione, così come disposto al 

punto precedente, non dà luogo ad obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS, in 

quanto il reddito percepito su base annua è inferiore all’importo di € 5.000,00; 
 

7) Di stabilire che la corresponsione del compenso avvenga con rateazioni bimestrali anticipate, 

soggette a ritenuta d’acconto del 20%, come previsto dalle vigenti normative in materia di 

collaborazione di lavoro senza vincoli di subordinazione; 

 
8) Di disporre l’adempimento agli obblighi di pubblicazione, per quanto dalla legge previsto, nella 

apposita sezione “Amministrazione Trasparente” degli effetti della presente deliberazione; 
 

9) Di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale della copia conforme della presente 

deliberazione, con oscuramento dei dati personali in essa contenuti. 
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LA PRESIDENTE 
MARCHETTO Alda 

 
________f.to Marchetto_______ 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
DE STEFANI Mons.  Vittorio   _____f.to De Stefani__________________ 
 
FERRARI Mo. Vincenzo    ____(ASSENTE)_____________________ 
    
TONELLO Rag. Simonetta    _____f.to Tonello_________________                 
 
ZERBINATI Prof.ssa Marta      _____f.to Zerbinati_______________ 
          

 IL SEGRETARIO 
 SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 
_________f.to Sacchetto Venturini________ 

 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi 

prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 26/01/2017, ove resterà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 
Lendinara,  il 26/01/2017. 
 

LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                      
           MARCHETTO Alda                         SACCHETTO VENTURINI Jacopo 
 
______f.to Marchetto__________                     ____________f.to Sacchetto Venturini_______ 
                          

******************************************* 
 
Provvedimento dichiarato nei termini di legge, immediatamente esecutivo. 
 
Lendinara, il 26/01/2017. 
 
 

LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                      
            MARCHETTO Alda                          SACCHETTO VENTURINI Jacopo 
 
______f.to Marchetto__________                     ____________f.to Sacchetto Venturini_______ 
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