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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 23 DEL 27/04/2017 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CAMPI DI LAVORO 2017 ED IMPEGNO DI 

SPESA.  
 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISETTE del mese di APRILE nella sede 

amministrativa dell’Ente c/o Municipio di Cerea, convocato nei modi prescritti, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Ente nelle persone dei Signori: 

 
 

COGNOME / NOME CARICA Presente Assente 

SARTIN ROBERTO Presidente X  

DON PIERGIORGIO MORTARO Consigliere X  

BEDONI MATTIA Consigliere X  

MARINI NADIA Consigliere X  

MERLIN FAUSTO Consigliere X  

 
 
assiste all'adunanza il Segretario Dott. Nicola Tomezzoli. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Preso atto che in vista dell’apertura della Casa Alpina per la stagione estiva, che 
quest’anno, salvo ulteriori richieste che dovessero pervenire in futuro anticipandone 
l’apertura, inizierà in data 18 giugno; 
 
Ritenuto opportuno, come tutti gli anni, far precedere l’apertura estiva da una serie di 
lavori di manutenzione, necessari per mantenere la casa ad un adeguato standard 
qualitativo, tale da soddisfare le esigenze dei villeggianti; 
 
Considerato che anche quest’anno si ritiene di eseguire tali lavori in economia, 
attraverso lo strumento dei campi di lavoro, grazie alla disponibilità offerta da alcuni 
soci benemeriti e da alcuni simpatizzanti ad adoperarsi per lo svolgimento dei lavori di 
manutenzione di cui sopra; 
 
Ritenuto di far svolgere i campi di lavoro secondo il seguente calendario: 

campo di lavoro n. 1: dal 27 al 28 Maggio 
campo di lavoro n. 2: dal 02 al 04 Giugno 
campo di lavoro n. 3: dal 10 al 11 Giugno 

 
Preso atto che risulta pertanto necessario prevedere una somma per l’acquisto di generi 
alimentari, per i partecipanti ai campi di lavoro, nonché per l’acquisto di materiali e 
attrezzature da lavoro, oltre che di materiali di pulizia; 
 
Valutata in € 800,00 la spesa necessaria per l’acquisto di generi alimentari, prodotti 
igienici e di materiali e attrezzature da lavoro; 
 
Vista la delibera del Cda n. 17 del 25/05/2015, con la quale il Presidente Geom. 
Roberto Sartin ha affidato la delega all’organizzazione dei campi di lavoro al 
Consigliere Nadia Marini; 
 
Vista la deliberazione n. 11 del 24/02/2017 di approvazione del bilancio di previsione 
2015 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di stabilire di svolgere in economia i lavori di manutenzione ordinaria necessari 

per l’apertura dei campi estivi, attraverso lo strumento dei campi di lavoro; 
 

2) Di dare atto che i campi di lavoro si svolgeranno secondo il seguente 
calendario: 
campo di lavoro n. 1: dal 27 al 28 Maggio 
campo di lavoro n. 2: dal 02 al 04 Giugno 
campo di lavoro n. 3: dal 10 al 11 Giugno 
 



3) Di prevedere un costo massimo di complessivi € 800,00; 
 

4) Di dare atto che la somme è prevista al punto B6 del bilancio di previsione 
“Costi della produzione – Acquisti di materie prime, di consumo, sussidiarie e 
merci” e alla voce 3.20.10.10.60 del piano dei conti “materiali in conto acquisti 
per manutenzioni”. 

 
5) Di dare atto che l’organizzazione dei campi è in capo al Consigliere delegato 

Nadia Marini; 
 

6) Di dare altresì atto che il Consigliere delegato dovrà presentare analitica 
rendicontazione suffragata da apposita documentazione fiscale (ricevuta fiscale 
o scontrino parlante) della spesa sostenuta; 
 

7) Di stabilire infine che a seguito della presentazione della rendicontazione, che 
dovrà essere formalmente approvata con specifica delibera del CdA, dovrà 
essere rimborsata la somma anticipata; 

 
8) Di dare atto che il presente provvedimento non rientra nel campo di 

applicazione della L. 136/2010 per mancanza del presupposto oggettivo; 
 

9) Di dare atto che, ai soli fini della relazione di cui all’art. 3 del Regolamento dei 
Soci Benemeriti approvato con delibera 44 del 03/10/2008, per l’attribuzione 
delle quote a cosi e volontari necessari per la nomina di socio benemerito, 
potranno esser considerati anche lavori svolti al di fuori delle date suddette, 
purché formalmente approvati o ratificati dall’Ente; 

 

10) Di dare atto che il presente provvedimento verrà numerato, inserito 
nell’apposito registro delle delibere, e pubblicato per 15 giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio on line sul sito dell’Ente. 

 
Inoltre con voti unanimi favorevoli ai sensi di legge  
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile 



Delibera di Consiglio n. 23 del 27/04/2017 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
      F.to Geom. Roberto Sartin  F.to Dott. Nicola Tomezzoli  
 
   
  I CONSIGLIERI 
 
     
        
  F.to Don Piergiorgio Mortaro  F.to Nadia Marini   
  
  
 F.to Mattia Bedoni  F.to Fausto Merlin 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’albo pretorio sul sito della Casa Alpina dal 17/07/2017 ove 
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.  
 
 
 
Cerea, li  17/07/2017           IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 
 
 
 
 
Visto:  IL PRESIDENTE 
 F.to Geom. Roberto Sartin 
 
 
 
 R.P.n. 27  del 17/07/2017           
 
 
 


