
CASA DI RICOVERO "MUZAN''
Malo (Vl)

N 17 diRea

VERBALE

di DELIBERMIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

ln dala Z2tBl2017 presso la sede dell'Ente, si d riunito il Consiglio di Amministrazione
previa convocazione regolarmente diramata dal Presidente.

Fatto I'appello risulta quanto segue:

ll Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e

pone in trattazione il seguente

OGGETTO

ROSSI DIEGO

VESCOVI GINA

Presiede la dr.ssa Paola Carraro
Assiste e Verbalizza il Direttore dott.ssa Annalisa

LIQUIDAZIONE INDENNITA' Dt RISULTATO DIRETTORE ANNO 2016



IL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIOM

PR-E,MESSO che si rende necessario prol'vedere alla liquidazione della indennita di risultato del

Segretario-Direttore per I'anno 2016;

RICHIAMATA la relazione sul raggiungimento degli obiettivi per l'aruro 2016 trasmessa al

Nucleo di Valutazione il 03.08.2017;

PR-ESO ATTO det parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione che si allega;

ACCERTATO che, come risulta da detta relazione, risultano totalmente raggiunti gli obiettivi
preventivati e quindi d possibile liquidare I'indenniti per il periodo 01 .01.2016 - 31 .12.2016, pati a
€ 6.284,30 lordi salvo successivo conguaglio per applicazione CCNL;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

l. di prendere atto, come da parere favorevole del Nucleo di Valutazione per I'operato del
Segretario - Direttore, che gli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione per I'anno 2016
sono stati raggiunti;

2. di liquidare e pagiue, giuste motivazioni in premesse riportate, la somma di seguito indicata:
o € 6.284,301ordi quale indennitd di risultato per ['anno 2016;

3. di dare atto che le somme di cui al precedente alinea sono previste e disponibili nel Bilancio di
previsione per l'esercizio in corso.



Letto, approvato e softoscritto

ICONSIGLIERI .Carraro Paola

Rossi Diego

Sola Christian

Vescovi Gina

Dal Ponte Francesco

Annalisa BergozzaIL SEGRETARIO

CASA DI RICOVERO "MUZAN'' di MALO

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo dell'Ente in data odierna e vi
rimarra per quindici giorni consecutivi.

Malo, li 2 5 ACo ?017


