
N. 22 Reg. Delib.             

CASA DI RIPOSO
       ED OPERE PIE RIUNITE 

31020 VIDOR (TV)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI addì SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze, previe le formalità prescritte dalla Legge sulle Opere Pie 17 luglio 1890 n. 6972 e
successive modificazioni, nonché dal Regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione della Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite di Vidor costituito dai Sigg.:

                     ______________________
         | |     Assenti            |

                 |Presenti  |    G.      |     I.      |
                  

1) TESSARO KETTY  -   Presidente           |.... X ......|...….......|…..........|

2) PATASSINI FRANCESCO  -   Consigliere         |.... X ......|...….......|…..........|

3) DE SORBO LUISA  -       ID.          |.... X ......|...….......|…..........|

4) TESSARO GIUSEPPE  -       ID.          |.... X ......|...….......|…..........|

5) VIDALLI MARIA   -      ID.          |.... X ......|...….......|…..........|

e con l’assistenza del Segretario Borsoi Genesio

IL PRESIDENTE

constatato, previo appello nominale, il numero legale degli intervenuti, accertatosi che per nessuno
dei presenti ricorrono gli estremi di impedimento di cui all’articolo 15 della citata legge  sulle Opere
Pie e riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in
merito all’argomento di cui all’oggetto e regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

OGGETTO: INDENNITÀ DI CARICA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.



N. 22 – INDENNITÀ DI CARICA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
come sopra legalmente costituito

RICHIAMATE le deliberazioni:
- n. 19 del 21.09.2015 con la quale si pendeva atto dell’insediamento del nuovo Consiglio di

Amministrazione, nelle persone di De Sorbo Luisa, Patassini Francesco, Tessaro Giuseppe,
Tessaro Ketty e Vidalli Maria, designati con decreto del Sindaco del Comune di Vidor prot. n.
8464 del 31.08.2015;

- n. 20 del 21.09.2015 con la quale venivano eletti Presidente dell’Ente la dott.ssa Tessaro Ketty e
Vice Presidente il sig. Patassini Francesco;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 23.11.2013 con la
quale:
- si prendeva atto del parere legale elaborato dagli Avv.ti Sala e Leoni, all’uopo incaricati da

URIPA, associazione che rappresenta le case di riposo e a cui l’Ente aderisce, in merito
all’applicazione alle IPAB del D.L. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, recependo il
fatto che l’Ente non ricevendo contributi a carico delle finanze pubbliche non debba applicare il
principio della gratuità delle cariche (prot. n. 494 del 31.10.2012);

- si prendeva atto che l’indennità lorda mensile percepita dall’allora Presidente era di € 258,23,
come dalla disposizione di cui al punto 4 della deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto
n. 42 del 22.04.1998, che indica le misure massime lorde mensili, riferite ai Presidenti, a seconda
della classificazione delle II.PP.AA.BB., che, per il nostro ente risulta essere la seconda classe,
come da Decreto n. 284 del 23.10.1998;

VISTO l’art. 60, comma 1, della L.R. 19/02/2007 n. 2 secondo cui “… l’importo lordo complessivo
totale annuo delle indennità del Consiglio di Amministrazione, oltre le spese strettamente necessarie
sostenute per l’espletamento del loro incarico, non può comunque superare lo 0,6% delle entrate
correnti riferite all’ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte
dall’erogazione dei servizi istituzionali”;

DATO ATTO che l’indennità percepita dal precedente Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente è da ritenersi rispondente alla normativa di riferimento e pertanto elargibile all’attuale
Presidente;

PRESO ATTO di quanto disposto all’art. 72, comma 4, della L.R. 30 gennaio 1997 n. 6, il quale
dispone che “L’indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti
amministratori” e che nello specifico è individuata in un importo lordo mensile pari a € 103,29;

PRESO ATTO che i Consiglieri De Sorbo Luisa, Patassini Francesco e Tessaro Giuseppe
rinunciano alla propria indennità;

PRESO ATTO dei pareri:

in ordine alla legittimità dell’atto



Parere Favorevole Il Segretario-Direttore  f.to G. Borsoi

in ordine alla regolarità tecnica

Parere Favorevole Il Segretario-Direttore  f.to G. Borsoi

in ordine alla regolarità contabile

Parere Favorevole Il Responsabile del Servizio
Ragioneria

 f.to L. Biasia

Ad unanimità dei voti dei consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di prendere atto che l’indennità lorda mensile che verrà percepita dal Presidente è di € 258,23;

2) di prendere atto che l’indennità lorda mensile che verrà percepita dal Consigliere Vidalli Maria
è di € 103,29;

3) di prendere atto che i Consiglieri De Sorbo Luisa, Patassini Francesco e Tessaro Giuseppe
rinunciano alla propria indennità;

4) di dare atto che le presenti indennità trovano copertura nel bilancio economico annuale di
previsione per l’esercizio 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 31
del 30.12.2014, e la spesa prevista per gli anni successivi sarà prevista in apposito conto del
bilancio interessato;

5) di dichiarare, all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Tessaro K.

I CONSIGLIERI    P.   A.                                      IL SEGRETARIO
f.to Vidalli Maria    X   __         f.to G. Borsoi
f.to De Sorbo Luisa    X   __  
f.to Patassini Francesco X   __
f.to Tessaro Giuseppe    X   __

=======================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che  copia  della  presente  deliberazione  viene  a  norma di legge
pubblicata all’Albo Pretorio On Line sul sito dell’Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal
23.10.2015.

Vidor, lì 22.10.2015                   IL  SEGRETARIO
        f.to G. Borsoi

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente   deliberazione, non   soggetta   a  controllo  di   legittimità,  E’  ESECUTIVA  DAL
MOMENTO DELL’ADOZIONE.

     IL SEGRETARIO
                                         f.to G. Borsoi

=======================================================================


