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OPERA PIA “LEGATO BARONE ALPI GAETANO” 
(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) 

 c/o Municipio - Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE) tel. e fax. 049-983.16.63 
Codice Fiscale 90023340277 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

N° 5 DEL 03/03/2016 

 
IL Segretario Direttore Dr.ssa Silvia Nardo, ai sensi del Regolamento di Contabilità 
approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 30 del 27.11.2013, ha adottato in data odierna 
la presente determinazione ad oggetto: 
 

Affidamento incarico di prestazione occasionale geom. Massimo Destro: impegno di 
spesa. 

• Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  ……………………………………………………… 

 

• Letto e confermato 

IL SEGRETARIO DIRETTORE ………………………………………………………………….. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  Rep. Pubbl. N. ____ lì _____________ 

Certifico io sottoscritto Segretario Direttore che copia della presente determinazione viene affissa 
all’ALBO per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _______________ al _________________ 

 IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 _____________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  Rep. Pubbl. N. ____ lì _____________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale su analoga dichiarazione del messo comunale, certifica che la 
Determinazione del Segretario Direttore dell’Opera Pia Legato Barone Alpi Gaetano n. 5 del 
03.03.2016 è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune  dal ________________________ al 
________________________ e che non risultano presentate contro la stessa opposizioni. 

Vigonovo lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _____________________________ 

 
 

 
 

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90: 

OPERA PIA LEGATO BARONE ALPI  GAETANO      – Presidente :  Sig.ra Emanuela Vitaliani  
SERVIZIO DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE    – Segretario :  Dr.ssa Silvia Nardo  
ORARIO:  Sabato  9.00-13.00 –� oppure per appuntamento . 
TELEFONO:  Centralino con Segreteria telefonica 049 9831663 �  Fax  049 9831663   
www.legatobarone.comune.vigonovo.ve.it/ 
ipabalpigaetano.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it 
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AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE GEOM. MASSIMO DESTRO: 
IMPEGNO DI SPESA 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Richiamata: 
- la deliberazione del C.d.A  n. 18 del 21.12.2015 con la quale si è provveduto ad attivare 
il procedimento per l’affidamento della prestazione occasionale di Collaboratore Tecnico 
per l’aggiornamento dei contratti di affitto dei terreni agricoli e di locazione delle unità 
immobiliari ad uso commerciale e residenziale, il completamento del piano manutenzioni 
immobili, procedimenti amministrativi tipici del Legato Alpi ed aggiornamento del sito 
web, al geom. Massimo Destro, dipendente del Comune di Ponte San Nicolò, 
subordinatamente alla necessaria autorizzazione dell’Ente, in possesso della  
professionalità, esperienza e requisiti occorrenti, disciplinando l’incarico occasionale con 
idoneo contratto; 

Richiamata: 
- l’autorizzazione del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di 
Ponte San Nicolò, mediante determinazione n. 11 del 01.03.2016 con la quale si 
autorizzava il dipendente geom. Massimo Destro, allo svolgimento dell’incarico di 
prestazione occasionale con l’Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano, stabilendone le 
caratteristiche; 

Considerato 

- che necessita provvedere all’impegno di spesa per il contratto di prestazione 
occasionale per euro 5.000,00 lorde, come da schema approvato nella succitata 
deliberazione n. 18/2015, a valere sul Piano dei Conti 2016, all’articolo “Compensi per 
lavori occasionali”, del bilancio corrente esercizio; 

Richiamata: 
- la deliberazione del C.d.A. n. 15 del 21.12.2015 di approvazione del Bilancio economico 
di previsione anno 2016; 
  
Visto: 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione del C.d.A n. 30 del 
27.11.2013; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa,  

1. di impegnare a favore del geom. Massimo Destro, la somma di  € 5.000,00 a valere 
sul Piano dei Conti 2016, all’articolo “Compensi per lavori occasionali”, del bilancio 
corrente esercizio; 
 

2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 


