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Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
(Reg. Delib)

n° 7 del 11 aprile 2019

=================================================================================
OGGETTO:

indennità di carica spettante al Consiglio d’Aamministrazione.

=================================================================================
L’anno 2019 il giorno 11 del mese di Aprile alle ore 20.30 presso la sede dell’Ente sita a Lamon in Via
Cantoni, 10 si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Presenti

Assenti

- BOLDO Donatella

…X….

……….

“

- FORLIN Daniel

…X….

……….

“

- TOLLARDO Alfonso

…X….

……….

Consiglieri

Presiede la riunione il Presidente sig.ra Donatella Boldo;
Assiste, quale Segretario del Consiglio, il sig. Gian Paolo Sommariva.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l’oggetto suindicato.

ORIGINALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: indennità di carica spettante al Consiglio
d’Amministrazione.

IL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto dell'IPAB Casa Charitas di Lamon approvato con Decreto della Direzione
Servizi Sociali della Regione Veneto n° 48 del 07/06/2018;
VISTO l’Articolo 12 del succitato Statuto dell’IPAB che prevede: Al Presidente, al Vice
Presidente e al componente del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di
carica da determinarsi secondo la normativa vigente. Ai componenti il Consiglio di
Amministrazione spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese documentate sostenute nell'interesse
dell’Ente secondo la normativa vigente.
VISTA la Deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 27 del 01/10/2018, esecutiva ai
sensi di Legge, avente ad oggetto: insediamento nuovo Consiglio d’Amministrazione nomina
Presidente e Vicepresidente.
VISTI:
la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 42 del 22.04.98 avente per oggetto:
"Classificazione tipologica delle IPAB nel Veneto ed in particolare il punto 4 dell’allegato A) della
deliberazione medesima;
il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale dei Servizi Sociali della Regione Veneto
n° 322 del 25/11/2008 in ordine alla Classificazione tipologica di questo Ente.
;
VISTA la Legge regionale 30 gennaio 1997, n, 6 (BUR N. 11/1997), in particolare l'Art. 72
che testualmente al comma 3 e 4 recita:
3.
In attuazione dei principi generali dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di indennità
agli amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa, per lo svolgimento della funzione di
Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB medesima, di una
indennità di carica onnicomprensiva di ogni altra indennità.
4.
L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti
amministratori.
RITENUTO quindi di determinare l'indennità forfettaria annua per gli Amministratori
dell'IPAB Casa Charitas di Lamon (Presidente, Vice presidente e Consigliere) pari a complessivi €
660,00/anno lordi; così suddivisi;
al Presidente l'indennità forfettaria annuale di € 300,00 lordi;
Al Vice Presidente l'indennità forfettaria annuale di € 180,00 lordi;
Al Consigliere l'indennità forfettaria annuale di € 180,00 lordi.
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento;
Dopo ampia e approfondita discussione con l’intervento attivo di tutti i presenti;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA
1.
Di determinare, secondo la vigente norma in materia, con decorrenza dall’anno 2019, salva
ogni diversa e futura decisione correttiva da parte della Regione Veneto, l'indennità forfettaria annua
per gli Amministratori dell'IPAB Casa Charitas di Lamon (Presidente Vice presidente e Consigliere)
pari a complessivi € 660,00 lordi;
2.
di riconoscere, sulla base della classificazione attribuita a quest’IPAB, le indennità di cui al
ai commi 3 e 4 dell’art. 72 L.R. n° 6 del 30/01/1997 , suddivise come segue:
al Presidente di questa IPAB l'indennità forfettaria annuale di € 300,00 lordi;
Al Vice Presidente di questa IPAB l'indennità forfettaria annuale di € 180,00 lordi;
Al Consigliere di questa IPAB l'indennità forfettaria annuale di € 180,00 lordi;
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*****************
I CONSIGLIERI
IL PRESIDENTE
Donatella Boldo

Alfonso Tollardo
f.to

___________f.to____________
Daniel Forlin
f.to
IL SEGRETARIO
Gian Paolo Sommariva
f.to
==================================================================================
Sul presente provvedimento vengono espressi i prescritti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

⊠ POSITIVO

 NEGATIVO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

⊠ POSITIVO

IL RESPONSABILE

 NEGATIVO

si attesta che la spesa rientra negli atti di programmazione. (“Disposizioni
generali” di cui alla DGRV 780 del 21/05/2013) approvati dal Consiglio
d’Amministrazione e relativi all’ Esercizio 2019
Data 11 aprile 2019 Il Responsabile …………… f.to ……………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi 15 aprile
2019 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lamon, li 15 aprile 2019

IL SEGRETARIO
____________ f.to ____________

==================================================================================
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione:
❑

è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio.

❑

è divenuta esecutiva il giorno________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Lamon, li ________________

IL SEGRETARIO
____________ f.to _______________

