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CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER
IL TRASPORTO DEL GAS.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. Reg. Delibere 3
OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO DELLA MEDIA
VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS E DETERMINAZIONE DELLE
RELATIVE FUNZIONI E DELLA INDENNITA’ DI CARICA.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di maggio, alle ore 16.00 in Sondrio
presso la sede del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas.
Su invito scritto del Presidente n. 576 del 21 maggio 2019 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 23 maggio 2019 protocollo CMVTG n. 587
del 23 maggio 2019.
Assume la presidenza il Signor Tiziano Maffezzini.
Sono presenti i Signori:
A
1 TIZIANO MAFFEZZINI
2 EVARISTO PINI

P
1
2

Assume le funzioni di Segretario il componente dell’Assemblea Evaristo Pini.
Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento segnato all’ordine del giorno.

L’ASSEMBLEA
Premesso che l’attuale Segretario dell’Assemblea consortile, dott.ssa Elena Castellini, è
giunta a conclusione del suo incarico;
Visto l’art. 8, comma 2, lettera c), dello Statuto del Consorzio il quale stabilisce che
compete all’Assemblea la nomina del Segretario, nell’ambito dei segretari o vice segretari
degli Enti consorziati, per la verbalizzazione e la sottoscrizione degli atti dell’Assemblea
stabilendone il compenso e le relative funzioni;
Richiamato l’art. 23 dello Statuto che testualmente recita: “… le funzioni e il compenso
saranno stabiliti nel disciplinare di incarico, che sarà approvato contestualmente alla
nomina da parte dell’Assemblea…”;
Dato atto che il Segretario dovrà partecipare all’Assemblea, verbalizzare le sedute e
sottoscrivere le deliberazioni unitamente al Presidente e, quale pubblico ufficiale
autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, rogare i contratti del Consorzio;
Dato atto che al Segretario verrà attribuito un compenso orario, pari al trattamento
economico corrisposto presso l’Ente di appartenenza, per il numero delle ore necessarie
per lo svolgimento di detto incarico;
Visto il disciplinare di incarico allegato alla presente deliberazione quale parte integrate e
sostanziale (Allegato A);
Ritenuto di nominare quale Segretario dell’Assemblea, la dott.ssa Elena Castellini,
segretario della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e di prevedere che in caso di
assenza o di impedimento lo stesso venga sostituito dal segretario o dal vice segretario di
uno degli enti consorziati;
Preso atto della disponibilità a svolgere tale incarico da parte del segretario della
Comunità Montana Valtellina di Sondrio e previa acquisizione dell’autorizzazione
dell’Ente da cui lo stesso dipende;
Dato atto che l’incarico ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del
disciplinare;
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;
- parere favorevole di regolarità contabile 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 designare quale segretario dell’Assemblea del Consorzio della Media Valtellina
per il Trasporto del Gas la dott.ssa Elena Castellini, segretario della Comunità
Montana Valtellina di Sondrio, previa acquisizione dell’autorizzazione dell’Ente da
cui lo stesso dipende;
2. di approvare il disciplinare di incarico nel quale vengono definite le funzioni e il
compenso da attribuire al segretario, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (allegato A).
3. di dare atto che l’incarico ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione
del disciplinare;
4. di attribuire al Segretario un compenso orario, pari al trattamento economico
corrisposto presso l’Ente di appartenenza, per il numero delle ore necessarie per lo
svolgimento di detto incarico;
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
F.to (Tiziano Maffezzini)

IL SEGRETARIO
F.to (Evaristo Pini)

____________________________

____________________________

_________________________________________________________________________
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo del Consorzio della
Media Valtellina per il trasporto del gas per 15 giorni consecutivi a partire dal
29/05/2019
Sondrio, lì 29 maggio 2019
IL SEGRETARIO
F.to (Evaristo Pini)
________________________________
_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28 maggio 2018
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma D.Lgs n. 267 del
18.8.2000)
 per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
F.to (Evaristo Pini)
________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Sondrio, lì ______________________
IL SEGRETARIO
_________________________________

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO DELLA MEDIA
VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS E DETERMINAZIONE DELLE
RELATIVE FUNZIONI E DELLA INDENNITA’ DI CARICA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA

Pareri art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Sondrio, lì 28 maggio 2019

IL DIRETTORE
F.to (Dario Belotti)
_______________________________

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Sondrio, lì 28 maggio 2019

IL DIRETTORE
F.to (Dario Belotti)
____________________________________

Allegato alla proposta di deliberazione di Assemblea n. 3 del 28.05.2019

All. “A” alla deliberazione di Assemblea n. 3-2019

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL
TRASPORTO DEL GAS.

Tra il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, codice fiscale e partita iva
00866790140, nella persona del Presidente dell’Assemblea Tiziano Maffezzini domiciliato
in Sondrio presso la sede dell’Ente stesso in Via N. Sauro n.33 e la dott.ssa Elena Castellini
nata il 08.10.1966 a Sondrio e residente a Montagna in Valtellina (SO), in Via Crocifisso n.
11, si conviene e si stipula quanto segue:
1. OGGETTO DELL’INCARICO
Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas affida alla dott.ssa Elena
Castellini l’incarico di segretario dell’Assemblea.
In particolare il segretario deve:
 partecipare alle sedute dell’Assemblea;
 curare la redazione delle deliberazioni e la loro pubblicazione;
 verbalizzare le sedute e sottoscrivere le deliberazioni unitamente al Presidente;
 rogare i contratti del Consorzio.
2. DURATA DELL’INCARICO
Il segretario svolgerà l’incarico affidatogli con il presente disciplinare per tre anni
decorrenti dalla firma del presente atto.
Entrambe le parti potranno interrompere il rapporto collaborativo previo motivato preavviso
di un mese.
3. COMPENSO
Il compenso che il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas dovrà
corrispondere al Segretario dell’Assemblea per lo svolgimento del presente incarico è un
compenso orario, pari al trattamento economico corrisposto presso l’Ente di appartenenza,
per il numero delle ore necessarie per lo svolgimento di detto incarico.
Tale compenso verrà liquidato in seguito alla presentazione annuale del rendiconto delle ore
prestate.

All. “A” alla deliberazione di Assemblea n. 3-2019

4. TIPOLOGIA DELL’INCARICO
Il presente incarico si configura come una prestazione professionale senza alcun vincolo di
subordinazione, ed esecuzione di ordini, fatto salvo l’obbligo di confrontarsi ed interagire,
al fine di un più efficace svolgimento del lavoro, con il Presidente dell’Assemblea.
Rimane in capo all’incaricato ogni più ampia autonomia nell’organizzazione del proprio
lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.
Sondrio,

Consorzio della Media Valtellina
per il Trasporto del Gas
Il Presidente dell’Assemblea
(Tiziano Maffezzini)
________________________

Il Segretario
(Elena Castellini)
_____________________

