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CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA
PER IL TRASPORTO DEL GAS

N. 5 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno duemilaventuno, addì quindici del mese di aprile alle ore 14.00 in
videoconferenza, causa pandemia da COVID-19, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, nelle
persone dei Signori:

Presenti
1)

Giuliana Benedetti

Vice-Presidente

1

2)

Stefano Nella

Consigliere

2

Assenti

Il Presidente uscente, Ivo Del Maffeo, ha rassegnato le proprie dimissioni in data
01.03.2021, assunte a protocollo del CMVTG al n. 248 del 01.03.2021.
Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, l’Ing. Dario Belotti in forza dell’art. 22,
comma 4, lettera d) dello Statuto.
Il Vice-Presidente del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Giuliana
Benedetti, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione il seguente oggetto all’ordine del giorno:

OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2020 DEL DIRETTORE.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata mediante videoconferenza e che:
- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Vice-Presidente
dell’Ente e dal Segretario;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 18/06/2020, esecutiva, con la quale
sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2020, il bilancio pluriennale 20202024 e il piano programma 2020-2024;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 04/06/2020,
esecutiva, con la quale è stato costituito il “Fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato” per l’anno 2020 del comparto pubblico dirigenziale regioni ed enti locali (Area
II) del Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas con l’importo di risultato
pari a € 3.000,00, da corrispondere una volta l’anno, previa valutazione del grado di
raggiungimento dei compiti statutari da parte del Consiglio di Amministrazione;
Ritenuto di dover provvedere a valutare il lavoro svolto dal Direttore per l’anno 2020,
considerando i risultati raggiunti rispetto ai compiti statutariamente assegnati allo stesso;
Considerato congruo e coerente valutare i risultati attraverso l’attribuzione di un
punteggio percentuale (in centesimi), sulla base del quale verrà assegnata l’effettiva
retribuzione di risultato;
Ritenuto che il Direttore abbia svolto i compiti statutariamente assegnatigli e quindi di
valutare l’operato per l’anno 2020 con il punteggio di 100/100 (cento/centesimi);
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs n.
267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri:
- Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore del Consorzio
della Media Valtellina per il trasporto del gas;
Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di ritenere assolti i compiti assegnati al Direttore dallo Statuto aziendale;

2) di attribuire, quale valutazione percentuale dei risultati raggiunti dal Direttore per
l’anno 2020, il punteggio di 100/100 (cento/centesimi);
3) di stabilire la liquidazione della retribuzione di risultato del Direttore per l’anno
2020 pari a € 3.000,00, calcolata come 100/100 (cento/centesimi) dell’importo
stabilito con delibera n. 9 del 04/06/2020;
4) di stabilire che l’erogazione della suddetta somma avvenga alla prima mensilità
stipendiale a seguito dell’avvenuta esecutività della presente deliberazione;
5) di dare mandato al Direttore per gli adempimenti conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL VICE-PRESIDENTE
F.to (Giuliana Benedetti)

IL SEGRETARIO
F.to (Dario Belotti)

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 16/04/2021
Sondrio, lì 16 aprile 2021
IL SEGRETARIO
F.to (Dario Belotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 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

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

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2020 DEL DIRETTORE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Sondrio, lì 14 aprile 2021

IL DIRETTORE
(Ing. Dario Belotti)
firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Sondrio, lì 14 aprile 2021

IL DIRETTORE
(Ing. Dario Belotti)
firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15.04.2021

