
Verbale del Consiglio di Amministrazione

N.  01                                                                               Addì 23/01/2018 

L'anno DUEMILADICIOTTO il  giorno 23  del  mese di  gennaio  alle  ore  21,00 si  è  riunito  il  Consiglio  di
Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, nella sede in Via Bersaglieri n.1 in Gualdo
Tadino.
Assume la Presidenza la Dottoressa Nadia Monacelli che invita a svolgere le funzioni di Segretario, il Signor 
Mauro Guerrieri che accetta.  
Il Presidente dopo aver constatato: 
- la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e più precisamente:
Monacelli Nadia  - Presidente
Diso Dino - Consigliere
Guerrieri Mauro – Consigliere 
Anastasi Nazzareno – Consigliere
Anderlini Valerio – Assente 
- che gli intervenuti hanno preso esauriente visione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 
dichiara l’odierna riunione validamente costituita, per la presenza della maggioranza dei componenti, per di -
scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELLA COMUNANZA AGRARIA APPENNINO GUALDESE CON IL CONSORZIO  
FORESTALE “LA FAGGETA”.   

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

In data 17 gennaio 2018 è stato pubblicato al BUR della Regione Umbria il nuovo Statuto della Comunanza
Agraria Appennino Gualdese, approvato dalla Assemblea degli Utenti Monte in data 15 settembre 2017.

Spetta  al  Consiglio  di  Amministrazione  della  Comunanza  Agraria  Appennino  Gualdese  la  nomina  del
Segretario dell’Ente (Art. 18 Statuto del 15/09/2017).

Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Ente nessun consigliere ha ritenuto di poter ricoprire la
carica di Segretario e che il Consiglio ha stabilito che è necessaria esperienza nel ruolo, per svolgere al
meglio le funzioni di Segretario dell’Ente, di cui all’art. 27 dello Statuto del 15/09/2017.

Dopo accurata valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione si è giunti alla unanime conclusione di 
volersi avvalere di un professionista con maturate competenze nel ruolo ed è stata proposta una 
collaborazione al Consorzio Forestale “La faggeta” in Loc. Campitello, 06027 Scheggia e Pascelupo (PG) 
per il servizio di Segreteria, il quale ha accettato.

Il Consorzio svolgerà il compito di segreteria mediante proprio personale, il quale  garantirà  la presenza in 
servizio presso la sede della Comunanza  ed organizzerà il proprio tempo di lavoro, in armonia con l’assetto 
organizzativo dei soggetti coinvolti, per un massimo di 8 ore a settimana. Le prestazioni operative richieste  
sono quelle di Segretario dell’Ente, di cui allo Statuto vigente della Comunanza. 

Compete al Segretario , per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle 
proprie funzioni presso la Comunanza, il pagamento del servizio svolto. Pertanto la Comunanza verserà al 
Consorzio Forestale il corrispettivo, determinato su base oraria (€ 11,56 + IVA), dietro presentazione di  
fattura mensile da parte del Consorzio, sulla base delle ore di attività svolte nel mese a cui si riferisce il 
pagamento dal Segretario per la Comunanza ed in accordo con la stessa. 

I rimborsi spese, inerenti spese di missione o di trasferta,  dovranno essere autorizzati dal Consiglio di 
Amministrazione della Comunanza.  Essi saranno riconosciuti dietro presentazione di scontrino, ricevuta, 
fattura (a piè di lista), di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino 
Gualdese.
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La convenzione viene stabilita per un periodo di anni 1 (uno) a decorrere dalla costituzione formale della 
convenzione. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, al 
rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo scadere 
del termine finale, la convenzione viene a cessare.

Stabilito che l’impegno di spesa relativo al predetto servizio verrà assunto con separato atto.

Tutto ciò premesso e considerato e visto altresì lo Statuto dell’Ente, il Consiglio di Amministrazione
all’unanimità dei presenti:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria Ap-
pennino Gualdese alla stipula della convenzione in oggetto ed alla sua registrazione.

2. Di adottare l’impegno di spesa relativo all’incarico con separato atto; 

3. Di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale della Comunanza Agraria;

Il Consiglio di Amministrazione con ulteriore e separata votazione unanime resa in modo palese dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile.

Il PRESIDENTE 
Monacelli Nadia

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Mauro Guerrieri

 
                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che il presente verbale è stato pubblicato ed affisso all'Albo Pretorio del Comune di
Gualdo Tadino dal giorno di          al giorno di      e che nessun reclamo pervenne a questo Ufficio.
 lì ..........
 
IL Segretario
 
 
Il presente deliberamento è divenuto esecutivo in data ............. .
 lì ..............
 
IL Segretario
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