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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 015/016
0
del 24/05/2016
Adunanza N° VI^
Oggetto: ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRETTORE ANNO 2016
201

L’anno duemilasedici oggi 24 del mese di maggio alle ore 19,30 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di
Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:

Manferto Gianna

Presidente

Mandrino Pier Giuseppe

Viccee Presidente

Caprioglio Gabriella

Consigliere

Ganzaroli Valter

“

Pretti Michele

“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.
Camoriano Pier Carla

Consigliere

Corradino Pier Giuseppe

“

Fontanella Arturo

“

Gilardino Davide (dimissionario)

“

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESO ATTO dell’art. 2 del Regolamento di Amministrazione vigente che prevede che “l’organo
di direzione politica definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare” in capo al Direttore unica
figura dirigenziale dell’Ente;
RICHIAMATI gli art. 7 “Individuazione dei compiti della dirigenza” per cui “il Direttore
amministrativo / Segretario è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa” e
l’art. 9 “Competenze” che richiama le tabelle allegate allo stesso Regolamento per cui il Consiglio
di Amministrazione “assegna gli stanziamenti di bilancio alla dirigenza per il conseguimento degli
obiettivi”.
RICHIAMATA integralmente la precedente delibera n. 19 del 16/12/2015 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 definendo gli stanziamenti per ogni
capitolo di spesa per l’anno in corso;
RITENUTO quindi opportuno richiamare, in primis, i consuetudinari obiettivi previsti dall’articolo
9 del Regolamento di amministrazione quali la corretta gestione finanziaria, tecnica, ed
amministrativa dell’Ente;
PRESO ATTO che dal mese di novembre 2014 risulta vacante il posto preposto all’Ufficio Tecnico e
pertanto tutta la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ricade sulla
figura del Direttore dell’Ente.
RITENUTO inoltre opportuno, alla luce delle specifiche esigenze dell’anno in corso, assegnare al
Direttore i seguenti ulteriori obiettivi
 Adempimenti e interventi necessari al fine dell’ottenimento del Certificato
Incendi definitivo, relazionando il Consiglio circa lo stato della pratica al
dicembre.
 Responsabilità e supervisione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e
necessari all’Ente.
 Valutazione con quantificazione economica studio fattibilità ristrutturazione
piano

Prevenzione
prossimo 31
straordinaria
nucleo terzo

Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal
Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore

Con votazione unanime espressa a termini di legge
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DELIBERA

1) DI ASSEGNARE al Direttore in primis gli obiettivi previsti dall’articolo 9 del Regolamento di
amministrazione quali la corretta gestione finanziaria, tecnica, ed amministrativa dell’Ente
mediante la gestione ordinaria del bilancio nei limiti degli stanziamenti assegnati per ogni
capitolo di spesa in sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2016.

2) DI RICHIEDERE al Direttore per l’anno 2016 i seguenti ulteriori obiettivi:
 Adempimenti e interventi necessari al fine dell’ottenimento del Certificato
Incendi definitivo, relazionando il Consiglio circa lo stato della pratica al
dicembre.
 Responsabilità e supervisione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e
necessari all’Ente.
 Valutazione con quantificazione economica studio fattibilità ristrutturazione
piano
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Manferto

Il Vice Presidente F.to Mandrino,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Caprioglio, F.to Ganzaroli, F.to Pretti,
F.to Cottini
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