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L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIDUE del mese di FEBBRAIO 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  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n. 01 del 26/02/2018 con la quale era stato nominato 

Segretario dell’ente il Dott. Nicola Tomezzoli, fino a tutto il 31/12/2018; 

Preso atto che risulta necessario procedere con un nuovo incarico per il 2019; 

Dato atto che il Dott. Tomezzoli in sede di nomina per l’annualità 2018 aveva 

comunicato che esigenze di famiglia e di lavoro gli avrebbero impedito di proseguire 

con l’incarico anche per gli esercizi futuri; 

Dato atto che l’Ente ha già ricevuto il decreto di depubblicizzazione e pertanto entro il 

mese di aprile si trasformerà in Fondazione; 

Dato atto che il Dott. Tomezzoli ha dato la propria disponibilità a mantenere l’incarico 

impegnandosi a predisporre il bilancio di previsione 2019, il rendiconto 2018, 

eventualmente anche il rendiconto 2019, e a gestire i rapporti con la tesoreria, 

predisponendo mandati e reversali fino ad avvenuta depubblicizzazione, comunque non 

oltre il 30 giugno 2019; 

Ritenuto di individuare il nuovo segretario non più tra gli esperti di Diritto Pubblico, 

ma tra gli esperti in diritto privato, essendo la Fondazione un organismo di diritto 

privato; 

Considerato che in sostituzione del Dott. Tomezzoli il Consiglio di Amministrazione 

dopo aver contattato diversi candidati ha individuato nel Dott. Marco Chiaramonte, 

esperto tributarista che ha dato la propria disponibilità, il nuovo Segretario che 

succederà al Dott. Tomezzoli; 

Ricordato che il dott. Tomezzoli è un dipendente pubblico, ed in particolare è 

dipendente del Comune di Sanguinetto, e perciò vincolato all’obbligo di unicità di 

rapporto con il proprio ente di appartenenza, e che, pertanto, necessita di una formale 

autorizzazione del suddetto ente per poter esercitare tale incarico; 

Vista la richiesta di autorizzazione n. prot. 05 del 17/01/2019 presentata al Comune di 

Sanguinetto, e la relativa autorizzazione del Comune di Sanguinetto, pervenuta in data 

31/01/2019 al n. di protocollo 12; 

Considerato opportuno conferire un incarico al dott. Tomezzoli affinché svolga le 

mansioni di segretario dell’Ente dalla data odierna sino ad avvenuta depubblicizzazione 

e comunque non oltre 30 giugno 2019; 

Ritenuto di determinare il compenso pari a € 1.000,00 lordi; 

Ritenuto altresi di nominare fin da ora il Dott. Marco Chiaramonte quale Segretario 

dalla data di cessazione del Dott. Tomezzoli fino al 31/12/2019 

Visto lo statuto ed in particolare l’art. 16; 

Preso atto che tale incarico non rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 ai 

sensi di quanto disposto dalla determinazione dell’AVCP n. 4/2011 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di nominare il Dott. Nicola Tomezzoli Segretario della Casa Alpina dal 

22/02/2019 al 30/06/2019, ma che l’incarico potrà terminare anche prima, in 

base all’effettiva depubblicizazione dell’Ente 



2) Di stabilire che la prestazione del Dottor Tomezzoli deve essere inquadrata 

nell’ambito della prestazione occasionale e che il compenso ammonta ad € 

1.000,00 lordi, mentre la prestazione del Dott. Marco Chiaramonte deve essere 

inquadrata nell’ambito del lavoro autonomo ad ammonta ad 5.000,00 annui 

lordi; 

3) Di dare atto che il presente incarico non rientra nelle fattispecie di cui alla L. 

136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto 

disposto dalla determinazione n 4/2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici 

4) Di dare atto che la somma di € 6.000,00 è stanziata a capitolo 3.20.20.10.390 

della voce 7 Costi per servizi del redigendo bilancio 2019. 

5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà numerato, inserito nel registro 

cronologico delle pubblicazioni, e pubblicato per quindici giorni consecutivi 

all’albo pretorio on line dell’Ente 

Inoltre, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge delibera di rendere il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile 



Delibera di Consiglio n. 01 del 22/02/2019 
 

 

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 22/03/2019 ove 

rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.  

 

 

 

Cerea, li  22/03/2019            IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 

 

 

 

Visto:  IL PRESIDENTE 

 F.to Geom. Roberto Sartin 

 

 

 

 R.P.n. 11 del 22/03/2019 

 

 


