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ESTRATTO DEL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Deliberazione N. 22 del 16 Dicembre 2015
ELARGIZIONE DI UN CONTRIBUTO ”UNA TANTUM” ALLA ASSOCIAZIONE
PANIFICATORI DI ROMA E PROVINCIA E AL SINDACATO OPERAI PANETTIERI FLAI
C.G.I.L. PER L’OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI RESI E DELLE RISORSE UMANE
NELL’AMBITO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA.
L’anno duemilaquindici ed il giorno di mercoledì 16 del mese di dicembre alle ore 16.00 in Roma
nella sede del Pio Sodalizio Fornai, nei modi prescritti, si è radunato il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio
del 5 maggio 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
si
Consigliere
Consigliere
si
Consigliere
si
Consigliere
si
Consigliere
si
Consigliere
si

Ass Giust

Assente

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
 CONSIDERATO che in ossequio alle vigenti disposizioni sancite dal vigente Statuto l’Ente
può provvedere alla elargizione di contributi a favore di enti pubblici e privati dediti all’arte
della panificazione e per ottimizzazione dei servizi resi e delle risorse umane poste in essere
sia dalla Associazione Panificatori di Roma e Provincia e dalla FLAI CGIL Sindacato Operai
Panettieri, organizzazioni sindacali che espletano le loro funzioni nell’ambito della categoria
dei fornai di Roma e Provincia;
 CHE all’adempimento di detti scopi il Pio Sodalizio Fornai può provvedere con le proprie
rendite patrimoniali;
 CONSIDERATE le necessità e le aspettative espresse dalla Associazione Panificatori di Roma
e Provincia con sede in Roma Via G. Massaia, 31 e al Sindacato Operai Panettieri FLAI C.G.I.L
con sede in Roma Via Buonarroti 12 che richiedono un contributo volto ad incentivare,
attraverso una fattiva collaborazione, le finalità delle importanti azioni svolte dalle due
organizzazioni per i lavoratori del settore e, nel contempo, ottenere la possibilità di accrescere
la visibilità del Pio Sodalizio Fornai nell’ambito della categoria e dei propri iscritti arricchendo,
altresì, il percorso della solidarietà e della assistenza sociale caratteristica ed adempimento
precipuo e fondamentale della antica istituzione romana;
 RITENUTO che la concessione dei contributi in parola, a norma del vigente Statuto non hanno
carattere di continuità e possono essere devoluti o negati in qualsiasi momento dall’Ente
erogatore, prescindendo dalle possibilità economiche e dalle annuali risorse finanziarie
dell’Istituto
 VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 esecutivo ai sensi di legge, dove
è prevista adeguata copertura finanziaria;
 SENTITO il parere del Segretario dell’Istituto in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei
provvedimenti in esame e per quanto sancito dall’art. 49 della legge 18/8/2000 n. 267;
 VISTO l’art.21 del D.Lsg 4/5/2001 n.207;
all’unanimità e per quanto in premesse

DELIBERA
1. di provvedere, in ossequio agli adempimenti sanciti dal vigente Statuto, alla elargizione di un
contributo “una tantum”, senza peraltro vincolo di continuità, a favore della Associazione
Panificatori di Roma e Provincia con sede in Roma Via G. Massaia, 31 e al Sindacato Operai
Panettieri FLAI C.G.I.L. con sede in Roma Via Buonarroti 12 stabilito in € 5.000,00 ad ognuna
delle organizzazioni sindacali per i motivi espressi nella narrativa del presente provvedimento.
2. di imputare la somma complessiva di € 10.000,00 al cap. 5 art. 9 del bilancio per l’esercizio 2015
dove è prevista adeguata copertura finanziaria.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto come appresso

Il Presidente
f.to Patrizia Massi

Il Vice Presidente
f.to Pasquale Colantuono

I Consiglieri
f.to Domenico Brunamonti
f.to Ciro Sceusa
f.to Carmelita Spoltore
f.to Vincenzo Calà
f.to Cristiana Storti
f.to Annamaria Pacchiacucchi
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 18 novembre 2015 senza dar luogo ad opposizioni.

Roma, 18 novembre 2015

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, 18 novembre 2015

