
Determinazione nr. 5               Caorle 25/01/2021

OGGETTO: Rimborso spese di assicurazione del Presidente. Liquidazione.-

Premesso che:
- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della Fondazione “Caorle
Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, favorire l’intervento di
soggetti  privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo
libero;
- ai sensi dell’art. 21 c. 4 dello Statuto, il  Presidente e i membri del Consiglio di Gestione operano gratuitamente salvo i
rimborsi stabiliti dall’art. 22 c. 2;

Visto l’art. 22 dello Statuto della Fondazione che disciplina le missioni e i rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri;

Considerato che il Consiglio di Gestione, in data 29.11.2014, dato l’aumento delle responsabilità civili e penali a carico dei
Consiglieri  e della gratuità nell’esercizio delle proprie funzioni, ha ritenuto di  prevedere una Polizza Assicurativa per gli
Amministratori;

Vista  l’art. 15 del Regolamento per la disciplina delle Missioni, dell’Assicurazione dei Consiglieri e il Rimborso delle spese

Sostenute dagli Amministratori, approvato in data 24.01.2015, dove è previsto che “I membri del Consiglio di Gestione della
Fondazione, considerata la gratuità della loro partecipazione all’Ente e la responsabilità amministrativa e contabile che
può derivare dall’esercizio delle proprie funzioni, saranno dotati di un’assicurazione per l’esercizio del proprio mandato,
con rimborso della spesa sostenuta a carico della Fondazione”;

Vista la nota trasmessa dal Presidente Renato Nani di richiesta di rimborso della spesa sostenuta per l’assicurazione, inviata
in data 25.01.2021 prot. 33/A ;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza,

SI DISPONE

di liquidare, per le motivazioni in premessa, la spesa di € 407,00,  al Presidente Renato Nani, relativo al rimborso spese della
spesa sostenuta per l’assicurazione in qualità di amministratore della Fondazione, a mezzo bonifico.

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

dott.  Samuele Romano

PUBBLICATA NEL SITO S.A IL 25/01/2021
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