
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Dopo ampia discussione all’unanimità decide di inserire il presente punto all’ordine del giorno  
all’interno del punto “varie ed eventuali” in quanto: 
 

PRESO ATTO che si assenta il Dott. Giorgio Musso e funge da Segretario pro tempore il Dott.Pierlo 
Piercarlo Dapavo; 
RICHIAMATA la propria deliberazione in data 29/11/2013 n.64,  esecutiva ai sensi di Legge,  
avente per oggetto “PROROGA INCARICO AL SEGRETARIO DEL C.D.A. FINO AL 31/12/2014; 
 
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione in data 25/11/2014 n.47,  esecutiva ai sensi di 
Legge, avente per oggetto “PROROGA INCARICO AL SEGRETARIO DEL C.D.A. ANNO 2015” 
con la quale si prorogava l’incarico fino al 31.03.2015; 
 

VISTO l’art. 6 del REGOLAMENTO GENERALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI  
SERVIZI di questo Ente;  
 
RICONOSCIUTA la necessità di provvedere alla proroga di tale incarico, per garantire  
il regolare funzionamento dell’Area Amministrativa, in merito al rilascio dei pareri ai sensi  
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

CONSIDERATO che l’iter relativo all’aggiudicazione della gestione della casa di ricovero è a  
tutt’oggi ancora in corso; 
 
CONSIDERATO  che è opportuno proseguire nell’incarico, affidandolo ad idoneo Segretario 
Comunale esperto in materia, che possa fornire adeguata consulenza legislativa al 
Consiglio di Amministrazione ed al Direttore dell’Ente, nonché partecipare a riunioni ed  
aggiornamenti indetti dagli Enti Territoriali , che comporterebbero la sospensione  
del servizio amministrativo e contabile e quindi l’assenza del Direttore in struttura; 
 
che la proroga dell’incarico suddetto si rende altresì necessaria, vista la considerevole mole di 
lavoro nelle Aree  Amministrativa /Contabile e Direzionale gestite da un’unica dipendente  
che, per mancanza di tempo materiale, non può garantire un continuo aggiornamento 
in campo giuridico; 
 
che l’Ente non si avvale di altri Consulenti amministrativi o Revisori dei conti, per la normale  
gestione contabile e legislativa; 
 
che il Direttore del Presidio, unico dipendente dell’Area Amministrativa/Contabile/Direzionale, 
partecipa sovente a corsi di aggiornamento per Direttori di struttura; 
 
DATO ATTO che il Dottor Giorgio Musso –Segretario Generale, prima di assentarsi dalla  
riunione, precisa di essere disposto a proseguire nell’incarico di che trattasi, fino al 
30/06/2015, con possibilità di eventuale recessione dal medesimo, con preavviso di TRENTA  
giorni; 

 
 
 
 

 
DATO ALTRESI’ atto che il Dott. Giorgio Musso ha sempre svolto il proprio incarico di 
consulenza al di fuori dal normale orario di lavoro ed ha richiesto di assoggettare il 
compenso forfetario mensile di €. 500,00= lordi , già concesso negli anni precedenti, alla 
ritenuta d’acconto nella misura del 20%; 
 
SENTITO il parere di tutti i Consiglieri presenti; 
   
SENTITO il parere positivo di copertura finanziaria dell’atto, ai sensi dell’art.151/4 del D.Lgs. 
267/2000, 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti, espressi nelle forme di legge: 

 
D   E   L   I   B   E   R   A 

1) DI PROROGARE l’incarico già conferito al Segretario del Consiglio di 
Amministrazione di questo Ente, Dott. Giorgio Musso nato a Torino il 18/11/1960-
Segretario Generale dei Comuni di Canelli e Tigliole, fino al 30/06/2015. 
 

2) DI DARE ATTO che il presente incarico avrà validità in seguito a formale 
autorizzazione da richiedersi al Sig. Sindaco del Comune di Canelli. 
 

3) DI DARE ALTRESI’ ATTO che l’incarico stesso verrà perfezionato con stipula di 
apposito disciplinare, sottoscritto dal Segretario interessato e dal Legale 
Rappresentante della struttura, che viene a  tal fine delegato con il presente atto. 

 
4) DI RICONOSCERE al Segretario medesimo, un compenso forfetario mensile lordo di 

€.500,00= assoggettato a ritenuta d’acconto nella misura del 20%. 
 

5) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 
1.500,00= lordi annui, al Cap.200 SPESE VARIE DI GESTIONE del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2015, come approvato nella presente seduta ove sono 
state stanziate idonee disponibilità. 

 
 
VISTO si attesta la copertura finanziaria dell’atto , ai sensi dell’art.151/4 del D.Lgs. 
267/2000. (Il Segretario/Diretttore Dezzani Ornella) 
 
 
VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000- IL SEGRETARIO DEL C.D.A. (DOTT.MUSSO GIORGIO) 
 
 
DELIBERAZIONE DEL C.D.A  N. 15 del 06/03/2015 
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria 
dell’Ente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  


