
N. 28 Reg. Delib.             

CASA DI RIPOSO
       ED OPERE PIE RIUNITE 

31020 VIDOR (TV)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 19,00 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) PASQUALOTTO FRANCO  -   Presidente           |.... X ......|...….......|…..........|

2) DAL MOLIN MARIO  -   Consigliere         |.... X ......|...….......|…..........|

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

4) PATASSINI FRANCESCO          -       ID.          |.... X ......|...….......|…..........|

5) POSSAMAI PIETRO   -      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: INCARICO AL  SEGRETARIO–DIRETTORE DELL’ENTE PER IL BIENNIO
                     04.11.2013/03.11.2015



N.  28 – OGGETTO: INCARICO AL SEGRETARIO–DIRETTORE DELL’ENTE PER IL
BIENNIO 04.11.2013/03.11.2015

Il Segretario sig. Borsoi si allontana dall’aula.

IL PRESIDENTE

INCARICA il Consigliere sig. Mario Dal Molin a fungere da Segretario nell’adozione del presente
atto;

INFORMA che l’incarico di Segretario-Direttore affidato dal Consiglio di Amministrazione al sig.
Borsoi Genesio il 28.10.2011, per il biennio 04.11.2011/03.11.2013, è in scadenza;

COMUNICA di aver verificato la disponibilità del sig. Borsoi Genesio, interpellato in proposito per
continuare nell’incarico di Segretario Direttore della Casa di Riposo, al fine di assicurare la
continuazione della gestione;

COMUNICA che il sig. Borsoi ha dato la sua disponibilità ad assumere l’incarico alle stesse
condizioni in essere;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
come sopra legalmente costituito

SENTITO quanto comunicato dal Presidente;

VISTO il bilancio di previsione esercizio 2013, esecutivo, e successive variazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di affidare l’incarico di Segretario Direttore della Casa di Riposo al Sig. Borsoi Genesio, libero
professionista, già incaricato del servizio di che trattasi con scadenza 03.11.2013, per il periodo
04.11.2013/03.11.2015, per le motivazioni in premessa indicate;

2) di corrispondere al Sig. Borsoi Genesio il compenso mensile in godimento di € 2.250,00 +
contr. 2% + IVA 22% a fronte della presenza in struttura come convenuto e indicato nella
convenzione;

3) di imputare la spesa complessiva di € 5.599,80 al cap. 61 “spese personale di amministrazione
in convenzione” del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, che presenta il necessario
stanziamento e la relativa disponibilità;

4) di tenere conto, nella predisposizione del bilancio economico annuale di previsione degli anni
2014 e 2015, della spesa assunta con la presente delibera, di € 33.598,80 per il 2014 e di €
27.999,00 per il 2015;



5) di liquidare e pagare mensilmente quanto dovuto su presentazione di regolare fattura;

6) di stipulare apposita convenzione professionale, di cui si allega copia;

7) di dichiarare all’unanimità la presente delibera immediatamente eseguibile.

Il Presidente invita il Segretario Sig. Borsoi a rientrare e comunica allo stesso la decisione presa dal
Consiglio di Amministrazione.


