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DELIBERAZIONE N. 41/2018 del 11 GIUGNO 2018
OGGETTO

ELEZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO ALL’AMMINISTRAZIONE

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento in oggetto elegge il Consigliere delegato all’Amministrazione così come previsto all’art. 21 dello
Statuto e dal capo V del regolamento sociale ai sensi della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 15 aprile
2002 per il mandato consiliare 2018/2022.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESO ATTO che, a seguito dell’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e della Commissione
Esecutiva svoltesi nei giorni 12 e 13 maggio 2018 sono decadute le precedenti deleghe di cui all’art. 21 dello
Statuto dell’ente;
PRESO ATTO che, ai sensi del capo V del regolamento sociale, approvato con Deliberazione n. 32 del 15 aprile
2002 le competenze del Consigliere delegato all’amministrazione come riferite all’art. 23 del regolamento
medesimo sono le seguenti:
−
−
−
−
−

Vigilare sulla corretta gestione del bilancio e controllare la puntuale riscossione delle entrate e il
pagamento delle spese nell’ambito degli stanziamenti di bilancio;
Relazionare sull’andamento amministrativo, sugli acquisti, sui bilanci preventivi e sui rendiconti;
Controfirmare i mandati di pagamento;
Tenere i rapporti col personale dipendente e relazionare su ogni argomento interessante il personale
stesso;
Coadiuvare il Presidente nel provvedere all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle
deliberazioni di carattere amministrativo e finanziario;

CONSIDERATA la necessità di rinnovare la nomina del nuovo consigliere delegato come previsto dall’art. 21
dello Statuto.
ATTESA la presenza di tutti i membri del consiglio e il consenso a procedere alla nomina del nuovo consigliere
delegato in via immediata, il Presidente propone per la carica di Consigliere Delegato all’Amministrazione
all’avv. Carlo Bermone, che rifiuta la proposta.
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Verificata di seguito la disponibilità del Consigliere Romano Lovison per la carica di Consigliere Delegato
all’Amministrazione;
RITENUTO di procedere all’elezione del Consigliere delegato all’Amministrazione dell’ente, secondo quanto
previsto dall’art. 21 dello Statuto della Pia Opera e dall’art. 23 del Regolamento Sociale della Pia Opera;
POSTA IN VOTAZIONE a voto palese viene eletto per la carica di Consigliere Delegato all’Amministrazione
della Pia Opera Croce Verde:
− Consiglieri presenti N° 5
− Votanti N° 5
Voti a favore del Consigliere Romano Lovison n. 3, astenuti n. 2
DELIBERA
1)

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di eleggere, ringraziandolo, il Consigliere Romano Lovison, il quale accetta, alla carica di Consigliere
delegato all’Amministrazione per il mandato consiliare 2018/2022;

3)

di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Tesoriere della Pia Opera Croce
Verde Padova – Cassa di Risparmio del Veneto;

4)

di dare al presente provvedimento immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 D.lgs. n. 267 del
18/08/2000 ed in base alle disposizioni art. 4 della L.R. 3/2003.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN DATA 11 giugno 2018

Il Segretario Generale

Il Presidente

Amedeo Levorato

Andrea Franco

*******************************************************************************

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo della Pia Opera, ai sensi del comma
4 dell’art. 134 del D.lgs. n.267/2000 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

Padova, 11 giugno 2018

Il Segretario Generale

Il Presidente

Amedeo Levorato

Andrea Franco

Il Presente verbale sarà pubblicato dalla data del __/__/____ all’albo informatizzato della Pia Opera Croce
Verde di Padova, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Padova, 11 giugno 2018

Visto:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Amedeo Levorato

Andrea Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Presente verbale è stato pubblicato dal __/__/____ al __/__/____.
Padova, __/__/____

Firmato digitalmente da:Amedeo Levorato
Motivo:Convalida
Luogo:Padova
Data:14/06/2018 14:34:22

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
___________________________
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