AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 25

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA N. 12/2006 RELATIVA A “INCARICO DI
COLLABORAZIONE DOTT. GIUSTOZZI E DOTT. MARIOTTI PER LE FUNZIONI DI
SEGRETERIA DEGLI ORGANI DELL’ENTE”

L’anno Duemilasei addì quindici del mese di novembre alle ore 17.00 in Macerata, presso la Sede
dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di
Amministrazione.

Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
X
Assente
X
Assente
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Consigliere Bacci Gianfilippo.

Il Direttore sottopone al Consiglio la seguente proposta:
-

Visto il D. Lgs. 267/2000 quale Testo Unico in materia di Enti Locali, pienamente applicabile
all’Autorità in quanto Consorzio costituito tra i Comuni e la Provincia dell’Ambito di competenza;

-

Visto lo Statuto dell’Autorità, approvato in sede di costituzione del detto Consorzio, e riportante
all’art. 15 le competenze dell’organo consiliare tra le quali è prevista la deliberazione in merito ad
incarichi professionali di consulenza ed assistenza;

-

Considerato che con deliberazione n. 12/2006 questo Consiglio ha affidato l’incarico per le funzioni
di segreteria degli organi dell’Ente al Dott. Mauro Giustozzi e al Dott. Piergiuseppe Mariotti,
entrambi dipendenti della Provincia di Macerata;

-

Atteso che la suddetta delibera era subordinata, quanto ai suoi effetti, al rilascio delle prescritte
autorizzazioni da parte dell’Amministrazione di appartenenza per entrambi i suddetti incaricati,
secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 8 del D. Lgs. n. 165/2001;

-

Considerato che con riferimento al Dott. Giustozzi la detta autorizzazione è stata rilasciata;

-

Considerato, invece, che con riferimento al Dott. Mariotti, questi, con nota del 15.11.2006 giunta
all’Autorità il 22.11.2006 prot. n. 477/2006, ha comunicato la propria rinuncia all’incarico
conferitogli visti gli impegni istituzionali derivanti dalla nomina a Direttore Generale della
Provincia;

-

Atteso che la delibera d’incarico n. 12/2006, tenuto conto della rinuncia del Dott. Mariotti, deve
modificarsi per l’impossibilità sopravvenuta dello stesso allo svolgimento della prestazione;

-

Vi è in ogni caso la necessità per l’Ente di garantirsi, per le motivazioni indicate nella delibera n.
12/2006, la presenza e il contributo del Dott. Giustozzi per le funzioni di segreteria degli organi,
anche con riferimento agli incombenti che prima dovevano dirsi a carico dell’altro incaricato Dott.
Mariotti e che ora, invece, stante la rinuncia di quest’ultimo, dovranno gravare unicamente sul Dott.
Giustozzi;

-

A fronte dell’impegno maggiormente gravoso, si ritiene equo e opportuno riversare gli emolumenti
previsti in favore del Dott. Mariotti sul Dott. Giustozzi;

-

Quest’ultimo, dinanzi al maggior impegno previsto, si è detto comunque disponibile ad assumere
l’incarico;

Tutto premesso,
- Assunto l’allegato parere di regolarità contabile a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- Assunto il parere di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine
all’oggetto della presente decisione
Dott. Massimo Principi

_______________________________

Il Direttore
PROPONE
1. di conferire l’incarico al Dott. Mauro Giustozzi per le funzioni di segreteria degli organi
dell’Ente, secondo l’allegato atto di convenzione;

-

2. di conferire l’incarico secondo le condizioni e i termini previsti nella suddetta convenzione, qui
in sintesi riportati:
oggetto: funzioni di segreteria degli organi (Consiglio di Amministrazione e Assemblea consortile)
dell’Ente;
durata: dal 1 ottobre 2006 al 30 giugno 2007;
compenso: euro 9.360,00, oltre oneri di legge a carico dell’Ente;
3. di imputare la spesa derivante dal presente incarico nel modo seguente:
a. quanto a Euro 3.120,00, oltre oneri di legge, al capitolo 91, impegno n. 117/2006, del
Bilancio dell’Ente,
b. quanto a Euro 6.240,00, per i sei mesi del 2007, oltre oneri di legge, al Cap. 91 del
deliberando Bilancio di previsione 2007;
4. di dare atto che, quanto all’espletamento dell’incarico, il Dott. Giustozzi ha ricevuto la prescritta
autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza (Provincia di Macerata);
5. di dare atto che la presente decisione è modificativa della precedente delibera n. 12/2006 in
quanto revoca l’incarico del Dott. Mariotti per l’impossibilità sopravvenuta all’espletamento
della prestazione e conferisce al Dott. Giustozzi l’incarico di segretario nella sua interezza;
6. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma IV
D.Lgs. 267/2000.

Macerata, lì 15 novembre 2006
Il Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Condivise la ragioni esposte a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità;
DELIBERA
1. di conferire l’incarico al Dott. Mauro Giustozzi per le funzioni di segreteria degli organi
dell’Ente, secondo l’allegato atto di convenzione;
2. di conferire l’incarico secondo le condizioni e i termini previsti nella suddetta convenzione, qui
in sintesi riportati:

-

oggetto: funzioni di segreteria degli organi (Consiglio di Amministrazione e Assemblea consortile)
dell’Ente;
durata: dal 1 ottobre 2006 al 30 giugno 2007;
compenso: euro 9.360,00, oltre oneri di legge a carico dell’Ente;
3. di imputare la spesa derivante dal presente incarico nel modo seguente:
a. quanto a Euro 3.120,00, oltre oneri di legge, al capitolo 91, impegno n. 117/2006, del
Bilancio dell’Ente,
b. quanto a Euro 6.240,00, per i sei mesi del 2007, oltre oneri di legge, al Cap. 91 del
deliberando Bilancio di previsione 2007;
4. di dare atto che, quanto all’espletamento dell’incarico, il Dott. Giustozzi ha ricevuto la prescritta
autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza (Provincia di Macerata);
5. di dare atto che la presente decisione è modificativa della precedente delibera n. 12/2006 in
quanto revoca l’incarico del Dott. Mariotti per l’impossibilità sopravvenuta all’espletamento
della prestazione e conferisce al Dott. Giustozzi l’incarico di segretario nella sua interezza;
6. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma IV
D.Lgs. 267/2000.

Allegato: atto di incarico

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

