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CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER
IL TRASPORTO DEL GAS.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. Reg. Delibere 1
OGGETTO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS.

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di maggio, alle ore 15.00 in Sondrio presso
la sede del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas.
Su invito scritto del Presidente n. 486 del 20 maggio 2020 recapitato in tempo utile ai
rappresentanti degli enti Consorziati, si è riunita l'Assemblea in prima convocazione.
In rappresentanza della Provincia di Sondrio partecipa il Sig. Evaristo Pini, giusta delega
del Presidente della Provincia di Sondrio del 22 maggio 2020 protocollo CMVTG n. 490
del 22 maggio 2020.
Assume la presidenza il Signor Tiziano Maffezzini.
Sono presenti i Signori:
A
1 TIZIANO MAFFEZZINI
2 EVARISTO PINI

P
1
2

Assiste il Segretario Elena Castellini.
Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento segnato all’ordine del giorno.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata con l'osservanza dei criteri
stabiliti dal decreto del Presidente della Comunità Montana n. 3 del 07 aprile 2020. In
particolare l’intervento nella seduta dei componenti l’Assemblea è stato assicurato
mediante videoconferenza con il programma “GoToMeeting”.
Si dà altresì atto che:
- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Presidente
dell’Ente e dal Segretario;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire;
L’ASSEMBLEA
Visto l’art. 8, comma 2, lettere b), dello Statuto del Consorzio il quale dispone che
compete all’Assemblea la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero definitivo dei componenti;
Visti in particolare gli artt. 12 e 13 dello Statuto del Consorzio;
Dato atto che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese e a
voto limitato a maggioranza delle quote di rappresentanza, sulla base di proposte,
sottoscritte dai portatori di almeno un quarto delle quote di rappresentaza, contenenti i
nominativi dei candidati alle cariche di Consigliere;
Visto l’elenco dei candidati proposto dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, unico
ente portatore di almeno un quarto delle quote di rappresentanza, pubblicato all’albo del
Consorzio in data 21/05/2020;
Ritenuto che il Consiglio di Amministrazione debba essere mantenuto ad un numero
definitivo di tre componenti;
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione è nominato per un triennio salvo rinnovo;
Dato atto che ogni Ente Consorziato deve essere rappresentato nel Consiglio di
Amministrazione così come previsto dall’ultimo periodo dell’art. 13, comma 1, dello
Statuto del Consorzio;
Procedutosi a scrutinio palese e a voto limitato a maggioranza delle quote di
rappresentanza, si ha il seguente risultato:
Presenti 2
Assenti 0
Votanti 2
Astenuti 0
il Sig. Maffezzini Tiziano vota i Signori:
- Ivo Del Maffeo voti n. 1 pari all’ 81,69% delle quote di partecipazione;
- Stefano Nella voti n. 1 pari all’ 81,69% delle quote di partecipazione;
il Sig. Evaristo Pini vota i Signori:

- Giuliana Benedetti voti n. 1 pari al 18,31% delle quote di partecipazione.
Ritenuto che non sussistono motivi di ineleggibilità e/o di incompatibilità dei neo eletti
consiglieri e che gli stessi dovranno dichiarare al momento della nomina e annualmente nel
corso dell’incarico l’insussistenza di una delle cause di incompatibilità e inconferibilità
precisate dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
Considerato che secondo l’articolo 8, comma 2, lettera i) dello Statuto prevede che sia
l’Assemblea a determinare il compenso da corrispondere ai componenti del Consiglio di
Amministrazione;
Visto l’art. 5, comma 7, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. il quale testualmente
recita: “Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di
forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni
pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in
qualsiasi forma siano essi percepiti”;
Dato atto che al Consiglio di Amministrazione non possono pertanto essere attribuite
retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti e
verranno riconosciuti i rimborsi delle spese di missione secondo il relativo Regolamento
consortile;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, è stato
formulato il seguente parere:
- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore;
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267
del 18.8.2000;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di mantenere nel numero di tre i componenti del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas;
2. di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio della
Media Valtellina per il Trasporto del Gas i Sigg Ivo Del Maffeo, Stefano Nella e
Giuliana Benedetti;
3. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un triennio salvo
rinnovo;
4. di dare atto che al Consiglio di Amministrazione non possono essere attribuite
retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti
e verranno riconosciuti i rimborsi delle spese di missione secondo il relativo
Regolamento consortile;

5. di acquisire le dichiarazioni da parte dei neo-eletti consiglieri in merito
all’insussistenza di una delle cause di incompatibilità e incoferibilità di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
Successivamente,
Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Tiziano Maffezzini)
firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO
(Elena Castellini)
firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
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