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PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO DELL’ENTE
NR. 29 DEL 22 NOVEMBRE 2019

RELATIVO A:

Compenso per svolgimento incarico di Segreteria Contabile e
Amministrativa del Lascito Fondazione Canova. Determinazioni.

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
Rag. Fernando Pongan
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LASCITO FONDAZIONE CANOVA
di CRESPANO DEL GRAPPA
Provv. N° 29/19
IL SEGRETARIO DELL’ENTE

Premesso che in data 30.09.2019 sono scaduti gli incarichi conferiti dal Lascito
Fondazione Canova all’Avv. Roberto Gallina e al Dott. Domenico Ortis per la gestione,
rispettivamente, della Segreteria dell’Ente e della Consulenza contabile-fiscale;
Rilevatasi la necessità di provvedere ad un nuovo conferimento degli incarichi di cui
sopra;
Acquisita per le vie brevi la disponibilità del sottoscritto rag. Fernando Pongan e della
dott.ssa Cinzia Baggio, entrambi dipendenti del Comune di Pieve del Grappa , ad
assumere, rispettivamente le funzioni di Segretario – responsabile della gestione
contabile-fiscale e di responsabile della gestione amministrativa;
Vista la formale richiesta di autorizzazione inoltrata dalla Fondazione al Sindaco di pieve
del Grappa (nota prot. n. 62 del 20.09.2019);
Viste le note di riscontro positivo trasmesse dal Comune di pieve del Grappa (prott. nn.
74 e 75 del 01.10.2019)
Richiamato il verbale nr. 14 della seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi in
data 11 ottobre 2019 con cui si affida l’incarico del Servizio di segreteria dell’Ente al
rag. Fernando Pongan (segretario/Direttore e responsabile della gestione contabile) e alla
dott.ssa Cinzia Baggio (responsabile gestione amministrativa);
Appurato che, per ragioni di praticità e regolarità contabile, il CdA della Fondazione ha
disposto la proroga dell’incarico del dott. Domenico Ortis fino al 31.12.2019;
Precisato che nella succitata seduta del CdA delll’11 ottobre 2019 veniva, inoltre,
stabilito che il compenso da riconoscersi ai nuovi funzionari incaricati del servizio
segreteria sia pari a € 12.000,00 omnicomprensivi e che la ripartizione del corrispettivo
venisse dettagliata con ulteriore e separato del Segretario;
Ritenuto di suddividere il compenso di cui sopra con le seguenti modalità:

rag.
Fernando
Pongan
segretario/Direttore e responsabile della
gestione contabile

€ 5.500,00

dott.ssa Cinzia Baggio -responsabile
gestione amministrativa

€ 6.500,00

totale

€ 12.000,00

Precisato che la liquidazione dei suddetti corrispettivi agli incaricati avverrà con
trasferimento trimestrale dei fondi dal Lascito Fondazione Canova al Comune di Pieve del
Grappa;
Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 11.10.2019
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LASCITO FONDAZIONE CANOVA
di CRESPANO DEL GRAPPA
Provv. N° 29/19
Visto il bilancio di previsione 2019;
Visto lo Statuto dell'Ente, adeguato alle previsioni della L.R. n. 30/16 con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 20 del 13.11.2018 ed in particolare l'articolo 13 che
prevede che sono di competenza del Segretario dell'Ente gli atti di gestione finanziaria,
compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
DETERMINA

1. Di richiamare le premesse come parte integrante dell’atto
2. Di stabilire la ripartizione del corrispettivo per la gestione del Servizio Segreteria
del Lascito Fondazione Canova, pari a € 12.000,00 omnicomprensivi, con le
seguenti modalità:

rag. Fernando Pongan - segretario/Direttore e responsabile della
gestione contabile

€ 5.500,00

dott.ssa Cinzia Baggio -responsabile gestione amministrativa

€ 6.500,00

totale

€ 12.000,00

3. Di liquidare i corrispettivi agli incaricati con trasferimento trimestrale dei fondi dal
Lascito Fondazione Canova al Comune di Pieve del Grappa
4. Di precisare che la spesa di cui al punto 29 è già stata impegnata con
deliberazione del CdA n 14 del 11 ottobre 2019 alla voce B7 del bilancio 2019.
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