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Delibera del C.d.A n. 6 del 17.07.2017 
 
OGGETTO: NOMINA DELLA DR.SSA SILVIA NARDO - SEGRETARIO 
RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA-CONTABILE E 
FINANZIARIA DELL’OPERA PIA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
LAVORI PUBBLICI DAL 01.09.2017 AL 31.12.2017;  
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Il Presidente nomina scrutatori i sigg.ri Penello Luciano e Marcato; 
 
Prima dell’esame del presente punto all’ordine del giorno, il Segretario/Direttore 
dr.ssa Silvia Nardo, esce dalla stanza alle ore 22,10 e prosegue la seduta, con 
funzioni di Segretario e verbalizzante, la Presidente Emanuela Vitaliani; 
 
- Richiamata la Delibera del C.d.A n. 16 del 14.12.2016 con la quale è stato 
nominato Segretario/Direttore responsabile della gestione tecnico-
amministrativa-contabile e finanziaria dell’Opera Pia e responsabile del 
procedimento lavori pubblici fino al 31.08.2017 la dr.ssa Silvia Nardo; 
 
- Considerato che a norma dell’art. 18 del vigente Statuto dell’Opera Pia è 
necessario nominare il Segretario/Direttore dell’Ente per le incombenze previste 
dall’art. 19 del medesimo Statuto e dalla legislazione vigente; 
 
- Considerato che per le limitate dimensioni dell’Ente non esiste una pianta 
organica con personale assunto in ruolo, così come autorizzato dalla Regione del 
Veneto; 
 
- Ritenuto di far fronte alla necessità conferendo incarico di prestazione 
occasionale di Segretario-Direttore, a personale con qualifica amministrativa, di 
ruolo direttivo ed adeguata professionalità, per il periodo dal 01.09.2017 fino al 
31.12.2017; 
 
- Rinvenute le caratteristiche necessarie per svolgere la prestazione quale 
Segretario-Direttore, in capo al funzionario dipendente del Comune di Vigonovo 
dr.ssa Silvia Nardo, che presenta le necessarie competenze professionali ed 
idoneo inquadramento per svolgere l’incarico in argomento, individuata con 
comunicazione del Comune di Vigonovo, prot. 58/R del 05.11.2015; 
 
- Sentito all’uopo la dr.ssa Silvia Nardo, dipendente del Comune di Vigonovo 
Responsabile Area Amministrativa e Servizi alla Persona  – Vicesegretaria 
Comunale - di ruolo con qualifica funzionale D3 posizione D6 - che ha 
documentato con specifico curriculum la propria professionalità, agli atti 
dell’Ente; 
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- Atteso che il Presidente dell’Opera Pia provvederà a richiedere al Comune di 
Vigonovo apposita autorizzazione per attività occasionale della stessa, per il 
periodo dal 01.09.2017 e fino al 31.12.2017;  
 
Ritenuto pertanto di :  
 

- individuare nella dr.ssa Silvia Nardo persona idonea all’affidamento 
dell’incarico di prestazione occasionale di Segretario-Direttore dell’Opera 
Pia, avendo riscontrato nel curriculum della stessa la necessaria 
competenza, formazione ed esperienza professionale; 

 
- conferire alla dr.ssa Silvia Nardo apposito incarico di prestazione 

occasionale,  dal 01.09.2017 al 31.12.2017, riconoscendo che la stessa 
presta l’attività in forma onerosa; 

 
- provvedere alla stipula di apposita convenzione con la dr.ssa Silvia Nardo, 

avvalendosi dello schema agli atti d’ufficio, prevedendo un compenso 
complessivo di € 4.000,00; 

 
- Vista la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L.17  Luglio 1890 n. 6972 e 
successive modificazioni ed integrazioni e il Regolamento di Contabilità R.D. 05 
febbraio 1891, n. 99 come successivamente modificato con la Delibera del C.d.A. 
30 del 27.11.2013, dichiarata immediatamente esecutiva; 
 
- Visto l’art. 21 del D.Lgs. 04 Maggio 2001 n 207 “Riordino del sistema delle 
istituzioni pubbliche d’assistenza e beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 
08 novembre 2000, n. 328” e  l’art. 64 del Regolamento di Contabilità R.D. 05 
febbraio 1891, n. 99; 
 
- Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131; 
 
- Vista l’art. 12 della L.R. del 15 dicembre 1982 n. 55 come modificato dall’art. 71 
della L.R. 30 gennaio 1997 n. 6; 
 
- Visto l’art. 129 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 ;  
 
- Visto l’art. 3 della L.R. 16 agosto 2007 n°23; 
 
- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali; 
 
- Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
 
- Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla 
regolarità contabile espresso dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49, 1° comma, del T.U.E.L., sulla presente deliberazione; 
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- Con votazione unanime, resa a mezzo schede segrete, per quanto concerne la 
nomina del Segretario-Direttore  (scrutatori  Penello Luciano e Marcato Cristina);  
 
Eseguito lo spoglio col seguente risultato: 
voti favorevoli : n. 4 (quattro); 

schede bianche : 0; 
schede nulle     : 0; 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi in premessa citati:  
 

1. di attivare, con decorrenza 01.09.2017 fino al 31.12.2017, 
subordinatamente all’acquisizione della autorizzazione da parte del 
Comune di Vigonovo, una collaborazione occasionale in forma onerosa con 
la dr.ssa Silvia Nardo - dipendente del Comune di Vigonovo - per 
prestazioni di Segretario/Direttore  dell’Opera Pia di Vigonovo; 

 
2. di disciplinare i rapporti tra quest’Ente ed la dr.ssa Silvia Nardo attraverso 

apposita convenzione, avvalendosi dello schema agli atti d’ufficio;  
 

3. di stabilire la prestazione occasionale sarà svolta dal 01.09.2017 al 
31.12.2017 e subordinatamente all’acquisizione dell’autorizzazione da parte 
del Comune di Vigonovo; 

 
4. di dare atto che la spesa pari ad € 4.000,00 lorda a titolo di compenso  per 

l’incarico di cui al precedente punto sarà impegnata nell’idoneo Piano dei 
Conti 2017, “ Per Servizi” alla voce “ Compensi per lavori occasionali”; 
 

5. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione e 
conferimento dell’incarico; 

 
6. di prendere atto che la presente deliberazione non è trasmessa alla 

Struttura Regionale competente in materia di Servizi Sociali a norma 
dell’art. 4 della l.r.14 gennaio 2003 n. 3 e s.m.e.i. e  artt. 126 – 134 
T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
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di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
 


