
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 131/2021 del 5 novembre 2021 
 
 
Punto 17) OdG –  AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE 

AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ADASTRA “LA PROGRAMMA-
ZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI: 
DAGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI AI CASI PRATICI” – 11 NO-
VEMBRE  2021 E ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA 

 
L’anno duemilaventuno, addì sette del mese di maggio, convocato con PEC prot. n. 2396/2021 in-
viata a tutti i Consiglieri in data 23/04/2021, - OdG integrato con Pec prot. n. 2514/2021 del 
4/5/2021 - si è riunito oggi  il Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. 
Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 
 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo X  

CANTELE Giovanni X  

CARRARO Carlo  X  

BERTACCO Paola  X 

FORTUNA Daniele  X 

GALDEMAN Albino X  

GENNARO Enrico Vittorio  X 

MERCADANTE Giacomo X  

MURARO Luca X  

NICHELE Luca  X 

RENIERO Maria Teresa X  

REPELE Tommaso X  

ZONCATO Serafino   X 
 
 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e 
discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 
 
 



segue delibera n. 131/2021 – punto n. 17 OdG del 05/11/2021 
 

La Presidente riferisce che è pervenuta da AdAstra startup innovativa Soc. Coop. una proposta di 
webinar “La programmazione delle attività degli Ordini e Collegi professionali: dagli adempimenti 
normativi ai casi pratici” che si svolgerà il giorno 11 novembre 2021. Il webinar ha durata di 3 ore 
e il costo ammonta a 80,00€. 
Illustra le tematiche del corso riguardanti l’anticorruzione, la trasparenza, la formazione delle deli-
bere, l’acquisizione del Cig, il Piano triennale di fabbisogno del personale, la Privacy e altri argo-
menti di interesse.  
Ritiene sia importante la partecipazione del dipendente del Collegio al webinar in argomento e, pertanto, 
propone di autorizzarne la partecipazione e di assumerne la spesa, imputandola al capitolo “11 002 0005 
- Spese formazione personale” del Bilancio Preventivo 2021 che presenta sufficiente capienza.  

Al termine, il Consiglio, 
- udito quanto riferito dalla Presidente; 
- considerati i contenuti del webinar organizzato da AdAstra startup innovativa Soc. Coop.   per il 

giorno 11 novembre 2021 in modalità streaming dalle 9.30 alle ore 12.30 - “La programmazione 
delle attività degli Ordini e Collegi professionali: dagli adempimenti normativi ai casi pratici”   

- ritenuta opportuna la partecipazione del dipendente del Collegio;  
- visti gli artt. 36 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici);  
- viste le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 

e, in particolare, quanto disposto al punto 3 (L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forni-
ture di importo inferiore a 40.000euro); 

- considerata la particolarità del servizio offerto e, altresì, il valore economico contenuto dello stesso;  
- considerata la capienza del capitolo “11 002 0005 - Spese formazione personale” del Bilancio Pre-

ventivo 2021;  

con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 
Presenti: n. 9 - Favorevoli: n. 9 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0  

DELIBERA 

a) di autorizzare il dipendente Guido Boscato a partecipare al webinar organizzato da AdAstra per il 
giorno 11 novembre 2021 in modalità streaming dalle 9.30 alle 12.30 “La programmazione delle 
attività degli Ordini e Collegi professionali: dagli adempimenti normativi ai casi pratici”;  

b) di attivare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., conferendo a AdAstra startup innovativa Soc. Coop l’incarico per l’erogazione 
del corso  “La programmazione delle attività degli Ordini e Collegi professionali: dagli adem-
pimenti normativi ai casi pratici” al costo di 80,00€;  

c) di imputare la spesa al capitolo “11 002 0005  - Spese formazione personale” del  Bilancio Preven-
tivo 2021 che presenta sufficiente capienza.  

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 
 
Vicenza, 5 novembre 2021 


