CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
Via Corridoni n° 6 – 33097 Spilimbergo (Pn)
www.scuolamosaicistifriuli.it

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA CONSORZIALE
N. 07 reg. delibere Adunanza del 30.03.2017 ore 18,00
Oggetto:

Elezione Presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli.

L'anno duemiladiciasette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18.00 presso la sede del Consorzio, in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli membri, si è riunita l’Assemblea Consorziale.
Intervengono i Signori:

ENTI
Comune di Spilimbergo
Provincia di Pordenone
Fondazione Friuli
Comune di Pordenone
Comune di Udine
Comune di Codroipo
Comune di Cordenons
Comune di Grado
Comune di Porcia
Comune di Sacile
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Sequals
Comune di Dignano
Comune di Fontanafredda
Comune di Montereale Valcellina
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Giorgio Richinvelda
Comune di Tolmezzo
C.C.I.A.A. di Pordenone
Comune di Fanna
Comune di Mereto di Tomba
Comune di Pinzano al Tagliamento
Comune di Valvasone-Arzene
Comune di Vito d’Asio
Comune di Vivaro
Comune di Zoppola
Diocesi Concordia-Pordenone
TOTALE PRESENTI

RAPPRESENTANTE
Francesconi Renzo
Pecile Annamaria
Nonis Luciano
Basso Alessandro
Pirone Federico Angelo
Ganzit Graziano
Zancai Loris
Polo Matteo
Gaiarin Giuseppe
Fundarò Placido
Coppola Giovanna
Bonutto Elena
Zuccolo Riccardo
Toneguzzi Loris
Tomasella Paolo
Zanini Consuelo
D’Andrea Francesco
Brollo Francesco
Pavan Giovanni
Andreetta Patrizio
D’Antoni Giuseppe
Zannier Cristina
Maurmair Markus
Peresson Stefano
Candido Mauro
Papais Francesca
Danelon Basilio
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Assiste il Direttore del Consorzio: Sig. Brovedani dott. Gian Piero.
Partecipa: Sig. Romanello dott. Lucio (Revisore dei Conti).

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Francesconi dott. Renzo, nella sua
qualità di Presidente dell’Assemblea ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi l'Assemblea
Consorziale adotta la seguente deliberazione:

IL PRESIDENTE
Ricordato che con delibere dell’Assemblea Consorziale:
- n. 10 del 27.09.2004 è stato eletto alla carica di Presidente del Consorzio per la
Scuola Mosaicisti del Friuli il Sig. Gerussi Alido;
- n. 09 del 10.10.2007 è stato eletto alla carica di Presidente del Consorzio per la
Scuola Mosaicisti del Friuli il Sig. Gerussi Alido;
- n. 10 del 27.10.2011 è stato eletto alla carica di Presidente del Consorzio per la
Scuola Mosaicisti del Friuli il Sig. Gerussi Alido;
Preso atto che ai sensi dell’art. 28, comma 1, dello statuto <<Il Presidente del
Consorzio rimane in carica per cinque anni consecutivi e fino all’insediamento del
successore ….>>;
Riscontrato quindi che trascorsi i cinque anni dalla precedente nomina si rende
necessario provvedere alla elezione del Presidente del Consorzio;

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Preso atto che ai sensi dell’art. 26, comma 1, dello statuto <<Il Presidente del
Consorzio è eletto dall’Assemblea mediante votazione a scrutinio palese, per la quale
è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino il 50% più una
del totale delle quote di partecipazione ed un terzo degli enti consorziati;
Fatto presente che ai sensi dell’art. 26, comma 2, dello statuto <<Il Presidente, scelto
fra i cittadini non facenti parte dell’Assemblea ed avente i requisiti di eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere comunale o provinciale, dovrà essere fornito di
competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate
presso enti o per uffici pubblici ricoperti. A conferma del possesso della professionalità
richiesta deve essere redatto a cura dei proponenti o del candidato medesimo un
“curriculum vitae”>>;
Preso atto che l’art. 20 dello statuto prevede che le votazioni di norma hanno luogo
con voto palese e che il voto espresso da ciascun membro dell’Assemblea ha una
valenza pari alla quota di partecipazione al Consorzio;
Il Presidente dell’Assemblea, Sig. Francesconi Renzo, ricorda che con nota del 21
marzo 2017 - prot. n. 0061, tutti i rappresentanti legali degli Enti Consorziati sono stati
invitati ad indicare, entro le ore 12.00 di martedì 28 marzo 2017, una propria
candidatura per l’elezione a Presidente del Consorzio e che in seguito a questa è
pervenuta/sono pervenute le seguenti candidature:
- Sig. LOVISON Stefano, da parte del Comune di Spilimbergo – nota pervenuta
in data 24.03.2017 – prot. n. 233/E;
- Sig. GERUSSI Alido, da parte dello stesso (autocandidatura) – nota pervenuta
in data 27.03.2017 – prot. n. 237/E;
Visti i “curricula” presentati e ritenuti gli stessi compatibili alla professionalità richiesta
dall’art. 26, comma 2, dello statuto;
Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 da
parte del Direttore;
Il Presidente a questo punto illustra le caratteristiche di entrambi i candidati
soffermandosi in particolare su quella del Sig. Lovison in quanto il Sig. Gerussi,
Presidente uscente, è già ampiamente conosciuto all’Assemblea;

Francesconi: annuncia il sostegno della candidatura presentata dal Comune di
Spilimbergo, condivisa con il Comune di Pordenone, evidenziando la necessità di
provvedere, dopo quasi tredici anni, ad un rinnovo della Presidenza del Consorzio così
come d’altra parte è accaduto, per le stesse motivazioni, con l’avvicendamento tra il
Presiedente Gonano e Gerussi nel 2004;
Da più parti viene espresso l’apprezzamento per l’impegno sin qui svolto dal Sig.
Gerussi a favore della Scuola Mosaicisti del Friuli per circa tredici anni e nel contempo
viene ricordato l’impegno profuso dal suo predecessore, il dott. Gonano, che avendo
presieduto la Scuola per dieci anni ha lasciato al fine di consentire un giusto ricambio.
Da parte dei rappresentanti dei Comuni di Zoppola e Valvasone-Arzene, pur
condividendo l’indirizzo rivolto ad un avvicendamento dopo il lungo periodo da
Presidente di Gerussi, viene proposta la possibilità di trovare una soluzione alle
richieste dello stesso avanzate al fine di poter portare a completamento alcune
iniziative. A questo fine si potrebbe prevedere un periodo “definito e breve”; una sorta
di “passaggio delle consegne” per dare continuità al lavoro sin qui svolto dallo stesso
Presidente.
A questo punto esce la Sig.ra Zanini Consuelo (Rappresentante del Comune di
San Daniele del Friuli: quota n. 2/199 – 1,01%) in quanto per impegni istituzionali del
proprio comune deve recarsi urgentemente in sede.
Pavan: ritiene che la Scuola Mosaicisti del Friuli è un punto di riferimento del territorio
(nasce a Spilimbergo nel 1922 per iniziativa dell’allora Sindaco Cantarutti) ed il
Comune di Spilimbergo è sicuramente l’Ente di riferimento (detiene la maggioranza
delle quote di partecipazione oltre che essere il proprietario degli immobili sede della
Scuola stessa). Pertanto deve essere lo stesso Comune responsabile dell’espressione
di un candidato. L’Amministrazione regionale è sicuramente l’interlocutore principale
anche perché l’attività svolta dalla Scuola è di interesse dell’intera regione.
Non essendoci ulteriori interventi e/o proposte di candidature a riguardo viene dato
seguito alla votazione del Presidente del Consorzio:
Presenti e votanti: n. 22 presenti – n. 188 quote - 94,46%
Hanno ottenuto voti:
Candidato
LOVISON Stefano

GERUSSI Alido

Enti consorziati
Comune di Spilimbergo; Fondazione Friuli; Comune di
Pordenone; Comune di Udine; Comune di Codroipo;
Comune di Cordenons; Comune di Porcia; Comune di
Sacile; Comune di San Vito al Tagliamento; Comune di
Dignano; Comune di Montereale Valcellina; Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Pordenone; Comune di Fanna; Comune di Pinzano al
Tagliamento; Comune di Vivaro.
Provincia di Pordenone; Comune di San Giorgio della
Richinvelda; Comune di Mereto di Tomba; Comune di
Valvasone-Arzene.

ASTENUTI

Comune di Grado; Comune di Zoppola; Diocesi di
Concordia-Pordenone

CONTRARI

Nessuno

Sig. LOVISON Stefano:

n. 15 presenti - n. 132 quote - 66,32%;

Sig. GERUSSI Alido:

n. 4 presenti – n. 50 quote - 25,13%;

Astenuti:

n. 3 presenti – n. 6 quote - 3,01%)

Contrari:

nessuno

TOTALI:

n. 22 presenti – n. 188 quote – 94,46%

IL PRESIDENTE
Sulla scorta dell’esito della votazione avvenuta nei termini e nei modi stabiliti dallo
Statuto
PROCLAMA
eletto alla carica di Presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli il Sig.
LOVISON rag. Stefano con la decorrenza stabilita nei termini statutari e a far data
dalla dichiarazione di accettazione dell’incarico.
Dopo di che
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE

Fatto presente che l’art. 33, comma 1, dello statuto nell’attribuire all’Assemblea la
competenza alla determinazione dell’indennità di carica spettante al Presidente
stabilisce che tale indennità <<non dovrà superare il 50% di quella del Sindaco del
Comune sede del Consorzio>> (Comune di Spilimbergo);
Visto che la L.R. 13/2002, ha previsto all’art. 3, commi 13 e 14, che, a decorrere dal 1°
gennaio 2003, la misura delle indennità degli amministratori degli Enti Locali venga
determinata con deliberazione della Giunta regionale;
Preso atto che la Giunta regionale con delibera n. 1193 del 24 giugno 2011, ha
stabilito che ai sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 10.001 abitanti e
20.000 abitanti spetta una indennità mensile di funzione pari a € 2.893,00;
Il Presidente quindi propone di determinare l’indennità di carica del Presidente del
Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli pari al 50% (uguale all’attuale percentuale)
di quella spettante al Sindaco del Comune di Spilimbergo (sede del Consorzio);
Tenuto conto delle disponibilità registrate nel Bilancio del Consorzio;
Da più parti viene condivisa la proposta avanzata dal Presidente dell’Assemblea;
Visti l’art. 12, comma 2 lett.b), e l’art. 33 dello statuto;
Vista la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 della L. 267/2000 da parte dei
responsabili dei servizi;

Non essendoci interventi di rilievo, il Presidente pone in votazione l’argomento:

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto:
DELIBERA
1) di determinare, ai sensi dell’art. 12, comma 2 lett. b) e dell’art. 33, dello statuto
l’indennità di carica spettante al Presidente del Consorzio pari al 50 % di quella del
Sindaco del Comune di Spilimbergo (sede del Consorzio);
2) di demandare al Direttore del Consorzio l’espletamento di tutte le procedure
necessarie per l’applicazione di quanto disposto con il precedente punto;
3) di dare atto di dare atto che il costo derivante dal presente atto trova copertura
economica e finanziaria nel Bilancio Economico anno 2017 ed in previsione in
quelli successivi (2018-2019).

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con successiva unanime votazione resa per alzata di mano:
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. n. 21/2003.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Renzo Francesconi

IL DIRETTORE
F.to Dott. Gian Piero Brovedani

_______________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 3 aprile 2017.

Spilimbergo, 3 aprile 2017.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Gian Piero Brovedani

_______________________________________________________________
ORDINARIA

⌧

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

_______________________________________________________________

La presente è copia conforme all’originale.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

