AUTORITA’ DI A.T.O N. 3
MARCHE CENTRO - MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 39

Oggetto:

Incarico sostitutivo di collaborazione per l’Ufficio Affari Generali e Legali dell’Ente

L’anno Duemilacinque addì ventisette del mese di dicembre alle ore 15.00 in Macerata, presso la Sede
dell’Autorità d’Ambito in Macerata - Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.
Interviene:
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
ANTONELLI
CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Romeo
Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.

PRESENZE
X
X
X
X
X
X
X
X

----------------DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Direttore sottopone al Consiglio la seguente proposta
-

Visto lo Statuto dell’Autorità, particolarmente l’art. 15 in tema di competenze del Consiglio di
Amministrazione;

-

Visto il vigente Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, contenente le
disposizioni relative all’attivazione di collaborazioni esterne per lo svolgimento di attività
istituzionali del Consorzio;

-

Considerato che l’anno 2006 vede la collaborazione dell’Avv. Morena Luchetti quale Addetto
all’Ufficio Affari Generali e Legali dell’Ente in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione n.
28/2004;

-

Considerato altresì che la suddetta delibera prevede la collaborazione per tutto l’intero anno fino al 5
dicembre 2006;

-

Considerato che per motivi personali la professionista non potrà svolgere la propria prestazione in
favore dell’Ente per alcuni mesi del 2006;

-

Preso atto della disponibilità dell’Avv. Luchetti a sospendere gli effetti del contratto di
collaborazione in essere stipulato in data 3 gennaio 2005 per il periodo necessario;

-

Atteso che, comunque, l’attività dell’Ufficio non può fermarsi per la detta assenza, dovendosi
comunque provvedere a tutti gli adempimenti e all’esercizio delle funzioni riguardanti l’Ufficio
indicato;

-

Considerata la necessità di attivare un incarico sostitutivo della durata di 6 mesi a decorrere da 30
giorni antecedenti la sospensione del contratto con l’Avv. Luchetti;

-

Appresa la disponibilità dell’Avv. Gianluigi Pace del Foro di Macerata a svolgere, in sostituzione
dell’Avv. Luchetti, le funzioni dell’Ufficio Affari Generali;

-

Considerato che il curriculum del professionista, allegato alla presente decisione a farne parte
integrante, indica idonea attitudine e preparazione per l’adempimento del servizio;

-

Vista quindi la necessità di conferire l’incarico esterno, dal momento che non vi sono all’interno
dell’Ente altre professionalità e qualifiche in grado di sopperire all’assenza indicata;

-

Considerato infine che la proposta in oggetto comporta per l’Ente la spesa di Euro 9.000,00, oltre
CAP ed IVA come per legge, da erogarsi alla fine dell’incarico e che la suddetta spesa trova
capienza nel deliberando Bilancio 2006;

-

Acquisito il parere tecnico e contabile relativo alla presente proposta:

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto
della presente delibera.
Il Responsabile Rag. Franco Falcioni

________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto
della presente delibera.
Dott. Massimo Principi

-

______________________________

Tutto premesso, il Direttore, con le specificazioni di cui all’allegato Atto di Convenzione da
stipularsi con il professionista a seguito dell’esecutività della presente decisione,
PROPONE

1. di conferire l’incarico di collaborazione per l’esercizio delle funzioni dell’Ufficio Affari Generali e
Legali dell’Ente all’Avv. Gianluigi Pace del Foro di Macerata, residente in Macerata – via Galasso
da Carpi 4;
2. di conferire l’incarico per mesi sei;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente decisione, pari a Euro 9.000,00 oltre CAP ed IVA
come per legge, va imputata al Cap. 91 del deliberando Bilancio per l’esercizio finanziario 2006 che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente seguibile a norma dell’art. 134 comma IV del D.
Lgs. n. 267/2000.

Macerata, lì 27.12.05
Il Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3
-

Visto il documento istruttorio;
Considerate le ragioni esposte e condividendole;
Viste le disposizioni dello Statuto dell’Autorità, particolarmente le competenze in esso previste
all’art. 15;

-

Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA

1. di conferire l’incarico di collaborazione per l’esercizio delle funzioni dell’Ufficio Affari Generali e
Legali dell’Ente all’Avv. Gianluigi Pace del Foro di Macerata, residente in Macerata – via Galasso
da Carpi 4;
2. di conferire l’incarico per mesi sei;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente decisione, pari a Euro 9.000,00 oltre CAP ed IVA
come per legge, va imputata al Cap. 91 del deliberando Bilancio per l’esercizio finanziario 2006 che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente seguibile a norma dell’art. 134 comma IV del D.
Lgs. n. 267/2000.

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

