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1) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION n.103 del 02/12/2020 

OGGETTO: Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma settimo del D.Lgs.30 marzo 

2001 n. 165 per utilizzo congiunto tra Comunità Montana e Sevat del dirigente Area Tecnica 

Arch. Fabrizio Veronesi. Conferimento incarico di Direttore e deleghe gestionali; 

Avendo richiesto il parere legale dell’Avv. Bezzi, il Presidente lo espone al CdA sottolineando 

la legittimità del protocollo d’intesa e facendo riferimento anche alle delibere di Comunità 

Montana, nello specifico la n°146 e la n°148, che approvano il protocollo d’intesa lato CM. 

Quindi con decorrenza dal 07/12/2020  

Il Consiglio d’amministrazione preso atto del parere legale allegato al presente verbale 

redatto dall’Avv. Domenico Bezzi in data 09/11/2020 sulla legittimità della nomina. 

Si propone con questa delibera di incaricare, in forza del Protocollo d’Intesa ex art. 23 bis, 

comma 7 del D.Lgs n. 165/2001 stipulato con Comunità Montana di Valle Trompia per l’utilizzo 

congiunto e coordinato di personale, con la carica di Direttore l’Arch. Fabrizio Veronesi, nato 

a Brescia il 12/11/1960, Codice Fiscale VRNFRZ60S12B157L, conferendo allo stesso mediante 

procura speciale i seguenti poteri affinché abbia a compiere le seguenti attività in nome e per 

conto della Società Se.VaT. Servizi Valle Trompia s.c.a.r.l.: 

a) esercitare direttamente i poteri di gestione della Società Se.VaT. Servizi Valle Trompia 

s.c.a.r.l nello specifico ambito dell’attività di stipulazione e gestione dei contratti di appalto 

di lavori,  fornitura di beni e servizi, gestione del personale della società; 

b) se non già compreso poiché indicato al punto precedente e, comunque a titolo 

esemplificativo, a: 

1) rappresentare la società in tutti i rapporti che diano luogo a impegni e ordini di spesa, 

e conseguenti pagamenti necessari alla gestione delle attività complessiva della società 
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nel rispetto delle previsioni di budget delle uscite dell’esercizio, attraverso la 

sottoscrizione di lettere di intenti, contratti, convenzioni, incarichi, ordini di 

acquisto/fornitura, firma di ordinativi di spesa e quant’altro.  A limitazione di quanto 

in precedenza indicato, per singoli impegni di spesa e singoli ordini, compresi gli 

acquisti di hardware e software e le prestazioni di terzi, che superano €250.000,00# 

(duecentocinquantamila/00) al netto di IVA, il Direttore Tecnico dovrà disporre di 

apposita autorizzazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione che lo autorizzi ad 

agire in stato di delega; 

2) nell’ambito delle attività di Direttore determinare e fissare i prezzi dei servizi offerti 

nell’ambito degli indirizzi strategici della Società e nel rispetto delle disposizioni in 

vigore per le società partecipate; 

3) conferire specifici e diversi incarichi e ruoli operativi al personale di Se.Va.T. , nel 

rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in merito al 

personale medesimo; 

c) rappresentare la Società con poteri di firma a sottoscrivere tutta la documentazione 

necessaria al fine di richiedere, partecipare, erogare e contabilizzare progetti in generale 

e provvedere all’assunzione degli impegni di spesa necessari, alla stipulazione di incarichi 

per prestazioni d’opera, all’emissione di ordini di acquisto, ai pagamenti e quant’altro 

necessario per la realizzazione delle iniziative medesime; 

tutte le deleghe devono essere esercitate nel rispetto di tutti gli obblighi di legge e delle 

normative di settore e con obbligo di rendiconto. 
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Il Consiglio di Amministrazione, verificati Statuto e Atto Costitutivo, all’unanimità dei voti 

espressi  

DELIBERA 

- di nominare l’Arch. Fabrizio Veronesi, come sopra identificato, Direttore Tecnico della 

società, in forza del Protocollo d’intesa ex art. 23 bis comma 7 del Dlgs n. 165/2001 

stipulato con Comunità Montana di Valle Trompia per l’utilizzo congiunto e coordinato 

di personale; 

- di conferirgli procura speciale, affinché lo stesso, in nome e per conto della Se.Va.T. 

abbia compiere le attività citate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate; 

- In riferimento alla delega assegnata il Presidente autorizza il direttore a sottoscrivere 

tutti gli atti e contratti nei confronti di terzi per la realizzazione degli indirizzi assegnati. 

- Degli atti assunti il Direttore ne dovrà dare informazione al Consiglio di 

Amministrazione nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni. 

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, scioglie Il Consiglio 

alle ore 20:10. 

Il presente verbale è composto di n.14 pagine. 

-------------------------------------      -------------------------------- 

 

Il Presidente  Il Segretario 
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