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DETERMINAZIONE DELLA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 73 REG. GEN. DEL 20/07/2017
OGGETTO:
NOMINA DEL CONSIGLIERE DELEGATO ALLE FUNZIONI PRESIDENZIALI
PER IL PERIODO DAL 31/07/2017 AL 07/08/2017 COMPRESI
Il presente provvedimento viene assunto ai sensi
del punto 2 della deliberazione C.d.A. n. 5/2017, nonché dell’art. 12 dello Statuto istituzionale

LA PRESIDENTE
DELL’ISTITUZIONE DOTT. BRUNETTO BOLDRIN
Premesso
Parere sulla regolarità
tecnica
NON NECESSARIO
Parere sulla regolarità
contabile
NON NECESSARIO

Che l’art. 12 dello Statuto istituzionale prevede che il Presidente
dell’Istituzione Dott. B. Boldrin vigili sull’osservanza dello statuto e dei
regolamenti, dovendo altresì consentire il regolare funzionamento dell’Ente;
Che il punto 1 della deliberazione n. 5 del 25/01/2017 ha conferito al
Presidente dell’Istituzione Dott. B. Boldrin la competenza ad adottare le
determinazioni;
Che con deliberazione n. 7 del 24/11/2015 è stata eletta la
sottoscritta Marchetto Alda, per anni quattro, nella carica di Presidente
dell’Istituzione Dott. B. Boldrin;
Considerato
Che la sottoscritta Marchetto Alda sarà assente dal giorno
31/07/2017 al giorno 07/08/2017 e non potrà assolvere alle proprie funzioni
istituzionali;
Che è pertanto opportuno adottare il presente atto, al fine di
garantire che le funzioni presidenziali vengano svolte;
Visto
L’art. 12, co. 3 dello Statuto dell’IPAB Istituzione Dott. B. Boldrin;
Dato atto

Che la presente determinazione diviene efficace solo con il
recepimento e l’accettazione del consigliere delegato alle funzioni presidenziali;
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Che il Consigliere DE STEFANI Mons. Vittorio, membro del CdA con maggiore anzianità di servizio,
sarà anch’egli assente nel periodo indicato e che, pertanto, non può essere delegato;

DETERMINA
1) Di nominare il Consigliere Rag. TONELLO Simonetta, in qualità di membro nel Consiglio di
Amministrazione, nelle funzioni di presidente supplente (F.F.) per il periodo dal 31/07/2017 al
07/08/2017 compresi;

2) Di dare atto che il Presidente facente funzioni è abilitato, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto istituzionale,
a firmare i mandati di pagamento e la corrispondenza in luogo del presidente titolare, oltre che a
vigilare sul regolare funzionamento dell’Ente;

3) Di dare atto, altresì, che il Consigliere facente funzioni di presidente è abilitato ad adottare i
provvedimenti urgenti e straordinari dovuti alle eventuali emergenze;

4) Di stabilire che le funzioni di presidente torneranno ad essere svolte dalla presidente titolare alle ore
08:00 del 08/08/2017;

5) Di disporre la trasmissione della presente determinazione ai componenti del Consiglio di
Amministrazione ed al Segretario dell’Istituzione;

6) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Tesoreria c/o Cassa di Risparmio
del Veneto.

La Presidente
Del Consiglio di Amministrazione
-f.to Alda MarchettoPer ricevuta ed accettazione,
il Consigliere delegato
-f.to Rag. TONELLO Simonetta-

