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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 24 DEL 27/04/2017 
 
OGGETTO: CAMPI DI LAVORO 2016- ATTRIBUZIONE QUOTE A I 

VOLONTARI PER IL TITOLO DI SOCIO BENEMERITO 
 

 
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 
 

- Vista la deliberazione n. 15 del 28/04/2016 con la quale venivano fissate le date per i 
campi di lavoro 2016 e venivano altresì impegnate le necessarie risorse; 

- Vista la successiva delibera n. 21 del 30/06/2016 con la quale si approvava la 
rendicontazione economica dei campi di lavoro 2016; 

- Preso atto che con la medesima delibera si diceva che “l’attribuzione delle quote ai 
partecipanti ai suddetti campi di lavoro, ai sensi del punto 1 lettera B del dispositivo 
della delibera n.14 del 07/03/1997 verrà effettuata successivamente con apposito 
provvedimento”; 

- Dato atto che durante l’esercizio 2016 è stato necessario avvalersi di alcuni volontari 
per lavori anche al di fuori delle date di cui alla suddetta delibera 15/2016, ma per i 
quali è pure corretto procedere all’attribuzione delle quote di cui al precedente alinea; 

- Vista altresì la delibera n. 14 del 07 marzo 1997, anche riportata nel regolamento dei 
Soci approvato con delibera n. 44 del 03/10/2008, che, con riferimento alle quote da 
attribuire ai volontari per la nomina a socio benemerito testualmente recita: “…Nel 
provvedimento di nomina dovrà risultare, attraverso un apposito allegato, il tipo e la 
qualità del lavoro e/o delle prestazioni professionali svolte da ciascun candidato al 
titolo. La breve descrizione delle opere svolte sarà stesa e sottoscritta dal Presidente e 
da un Consigliere all’uopo delegato” 

- Vista la deliberazione n. 17 del 25/05/2015 con la quale il CdA prendeva atto del fatto 
che il Presidente aveva provveduto a conferire la delega alla gestione dei campi di 
lavoro, e quindi all’attribuzione delle quote ai volontari finalizzata alla nomina a Socio 
Benemerito al consigliere Nadia Marini; 

- Vista la relazione sottoscritta dal Presidente e dal Consigliere Delegato attestante i 
punteggi ottenuti da ogni volontario, in relazione all’opera svolta durante i campi di 
lavoro di cui in parola, ai sensi del punto 1 lettera B del dispositivo della delibera n.14 
del 07/03/1997; 

- Ritenuto pertanto necessario assegnare a tutti i partecipanti le quote di competenza, al 
fine dell’accumulo delle stesse per l’attribuzione del titolo di “Socio”; 

- Preso atto che, al fine di poter procedere alla nomina di Socio Benemerito dei 
volontari che hanno raggiunto la quota minima per averne diritto, è necessario che essi 
esprimano il consenso ad essere iscritti nel Registro dei Soci; 

- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la relazione sui campi di lavoro effettuati dai soci e da altri partecipanti 
volontari, durante tutto l’anno 2016, approvando in particolare le stime dei lavori e le 
relative attribuzioni di quote ai partecipanti ai campi di lavoro (ALLEGATO A); 

2) Di dare atto che gli importi complessivamente attribuiti ai partecipanti ai campi di 
lavoro 2016, sono quelli riassunti all’ALLEGATO B, e che il totale degli importi 
complessivamente assegnati, compresi i campi di lavoro degli anni precedenti sono 



riassunti nell’ALLEGATO C, del quale si omette la pubblicazione per ragioni di 
privacy, ma comunque depositato agli atti; 

3) Di dare atto che per i partecipanti che hanno raggiunto l’importo richiesto per la 
nomina a socio benemerito, e esprimeranno il consenso ad essere iscritti nel Registro 
dei Soci, si procederà alla loro nomina con successivo separato provvedimento; 

4) 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. 

 

 



Allegato sub A 
Delibera CDA 24 del 27/04/2017 
IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

Dott. Nicola Tomezzoli 
 
Relazione sui campi di lavoro effettuati dai Soci e volontari della Casa Alpina, a Spiazzi 
nell’anno 2016. 
Assegnazione quote per l’attribuzione del titolo di Socio Benemerito, anno 2016 in 
ottemperanza all’art. 3 del Regolamento Soci di cui alla del. 44 del 03/10/2008 
Campi di lavoro 23-24-25 aprile; 21-22 maggio; dal 1 al 5 giugno; 17-18-19 giugno; 29-30-31 
luglio 
  
 

VALORE 
STIMATO

Pulizia e manutenzione delle caditoie di raccolta delle acque piovane  €      100,00 
Ripristino/riparazione tubature di alimentazione e scarico della cucina  €        80,00 
Riparazione strutture dei lampioni esterni, verifica luci, sostituzione lampade bruciate  €        80,00 
pulizia del corridoio esterno retrostante la casa Pulizia di  tutti i davanzali dall’esterno.  €      150,00 
Riparazione nuovo forno  €      100,00 
Riparazione e ripristino di tratti danneggiati  della nuova recinzione  €      100,00 
Pulizie generali della casa; riordino del guardaroba  €      350,00 
Potatura alberi del giardino  €      200,00 
Trasporto e riparazione della lavastoviglie  €        50,00 
Pulizia di fondo della cucina  €      180,00 
Tinteggiatura e ritocchi murali corridoi e camere in genere  €      200,00 
Manutenzione e pulizia celle frigo e lavatrice  €      150,00 
Riordino della mansarda  €      100,00 
Lavaggio della biancheria  €      110,00 
Pulizia e riordino magazzino  €        80,00 
Riparazione e pulizia grondaie e canali  €        80,00 
Assistenza e coll. Ai lavori di pulizia ed espurgo degli scarichi fognari  €      100,00 
Sostituzione dei filtri ostruiti dei rubinetti e controllo di tutti gli scarichi dei sanitari  €        30,00 
Pulizia dei filtri dei termoconvettori  €        50,00 
Sostituzione interruttori in cucina e dello scaricatore della centrealina antincendio  €        55,00 
Riparazione assi e telai dei letti a castello  €      130,00 
Assistenza e sistemazione camere e spazi per Cooperativa Anderlini  €      150,00 
Tabellazione e nuovo assetto organizzativo raccolta rifiuti  €        50,00 
Aggiornamento etichette chiavi bacheca  €        30,00 
Riprostino tabellazione sentiero. Tabellazione divieto di caccia  €        50,00 

TOTALE  €   2.755,00 
N. DEI PARTECIPANTI  n° 29
QUOTE DA ASSEGNARE:  partecipanti n° 29 X  5 =   145
VALORE DELLE QUOTE: €. 2.730,00 / 130  =  €. Per ogni quota  =  €        19,00 

LAVORO E / O PRESTAZIONI  EFFETTUATE

 

 

 

 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE DELEGATO 

 Roberto Sartin Nadia Marini 

 



Allegato sub B 
Delibera CDA 24 del 27/04/2017 
IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

Dott. Nicola Tomezzoli 
 
 

 

 Baroni Carmen 3              19,00 € 57,00

Bedoni Mattia 4              19,00 € 76,00

Boldrini Luca 5              19,00 € 95,00

Boldrini Maurizio 8              19,00 € 152,00

Bozzolin Silvana 5              19,00 € 95,00

Brendaglia Matteo 3              19,00 € 57,00

Cristanini Marino 10              19,00 € 190,00

Fadini Paolo 3              19,00 € 57,00

Ferrari Giorgio 5              19,00 € 95,00

Fortin Anna 5              19,00 € 95,00

Gobbetti  Pierluigi 3              19,00 € 57,00

Gobbetti Marco 3              19,00 € 57,00

Gobbi Beatrice 3              19,00 € 57,00

Gobbi Gino 10              19,00 € 190,00

Malachini Marilena 4              19,00 € 76,00

Marini Nadia 10              19,00 € 190,00

Merlin Fausto 4              19,00 € 76,00

Merlin Pietro 4              19,00 € 76,00

Merlin Samuele 5              19,00 € 95,00

Modenese Luca 3              19,00 € 57,00

Mortaro Piergiorgio 3              19,00 € 57,00

Patuzzo Lidia 5              19,00 € 95,00

Peruzzi Samuele 3              19,00 € 57,00

Sartin Roberto 5              19,00 € 95,00

Segala Luciano 3              19,00 € 57,00

Sganzerla Loris 10              19,00 € 190,00

Tarocco Gabriele 3              19,00 € 57,00

Tambalo Teresa 5              19,00 € 95,00

Zuliani Cinzia 8              19,00 € 152,00

TOTALE   29X 5 145  €      19,00  €    2.755,00 



Allegato sub C 
Delibera CDA 24 del 27/04/2017 
IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

Dott. Nicola Tomezzoli 
 
 
 
 
 
 

O M I S S I S 
 

 

  



Delibera di Consiglio n. 24 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. 28  del 17/07/2017           
 
 
 


