Pio Sodalizio dei Fornai
00187 Roma - P. Madonna di Loreto, 26
Tel. 06/6793564 - Fax 6798760

ESTRATTO DEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione N. 41 del 24 Maggio 2017
oggetto: Adeguamento gettone di presenza al C.D.A. e Sindaci Revisori del Pio Sodalizio
Fornai.

L’anno duemila diciassette ed il giorno di mercoledì 24 del mese di Maggio e ore 16.00
in Roma nella sede del Pio Sodalizio Fornai, nei modi prescritti, si è adunato il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
del Lazio del 5 /6/ 2015 n. T00105 per discutere e deliberare gli argomenti iscritti nel
seguente O.d.G. :
... Omissis ...
Sono presenti i Signori :
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome e nome
PATRIZIA MASSI
PASQUALE COLANTUONO
CRISTIANA STORTI
ANNA M. PACCHIACUCCHI
CIRO SCEUSA
VINCENZO CALA’
MAURO SERI
DOMENICO BRUNAMONTI
CARMELITA SPOLTORE

Carica
Presente
Presidente
si
V. Presidente
si
si
Consigliere
Consigliere
si
Consigliere
si
Consigliere
Consigliere
Consigliere
si
si
Consigliere

Ass Giust

Assente

si

si

Presiede: Patrizia Massi
Assiste il Segretario f.f. Umberto Pacilli
Costatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16.15

IL CONSIGLIO



PREMESSO che le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dovuti ai componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto furono determinate con atto consiliare n. 8 del
24/3/2011 esecutivo ai sensi di legge;
CHE, sulla base del suddetto atto deliberativo attualmente al Presidente ed al Vice Presidente
ai Consiglieri e Sindaci Revisori viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione
ai C.D.A.
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
AI C.D.A.

CARICA
1.
2.
3.
4.







Presidente € 300, 00
Vice Presidente € 240,00
Consiglieri € 180,00
Sindaci Revisori € 180,00

CONSIDERATO che lo svolgimento delle funzioni di amministratore dell’Opera Pia richiede
un sempre crescente impegno in rapporto alla crescente complessità degli adempimenti;
CHE le indennità di che trattasi, nella misura attuale, sono da ritenersi insufficienti e non
costituiscono un adeguato ed equo compenso per gli oneri derivanti dall’esercizio del mandato
affidato, anche in relazione al tempo sottratto al lavoro e agli eventuali profitti perduti
nell’ambito della propria attività professionale esercitata;
RITENUTO pertanto opportuno adeguare la misura di tali indennità con un aumento del 30%
ACCERTATO che il maggiore onere è stato previsto nel bilancio di previsione per l’esercizio
2017, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste adeguata copertura finanziaria;
VISTO l’art.21 del D.Lsg 4/5/2001 n.207;

n. 6 voti favorevoli
n. 1 astenuto cristiana storti

DELIBERA

1. di fissare, a decorrere dal mese di Giugno 2017 la misura del gettone di presenza per la
partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo al Presidente al Vice Presidente ai
Consiglieri e al Collegio dei Sindaci Revisori al lordo delle ritenute di legge e per i motivi
indicati nelle premesse del presente atto come segue:
GETTONI DI PRESENZA DECORRENZA GIUGNO 2017
CARICA
Presidente
Vice Presidente
Consiglieri
Collegio Revisori

GETTONI DI PRESENZA
€ 390.00 mensile lordo – netto € 312.00
€ 312.00 mensile lordo – netto € 249,60
€ 234.00 mensile lordo – netto € 180.00
€ 234.00 mensile lordo – netto € 180.00

2. di imputare la relativa spesa annua accertata preventivamente in € 27.000,00 al cap. 3 art. 8 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 esecutivo ai sensi di legge dove è prevista
adeguata copertura finanziaria.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto come

Il Presidente
f.to Patrizia Massi

Il Vice Presidente
f.to Pasquale Colantuono

I Consiglieri
f.to Carmelita Spoltore
f.to Cristiana Storti
f.to Domenico Brunamonti
f.to Vincenzo Calà
f.to Ciro Sceusa
Il Segretario f.f.
f.to Umberto Pacilli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo del Pio Sodalizio
dei Fornai il giorno 25.5.2017 senza dar luogo ad opposizioni.

Roma, 24.5.2017

Il Segretario f.f.
f.to Umberto Pacilli

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario f.f.
Umberto Pacilli

Roma, 24.5.2017

