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CONSORZIO GIARDINO ALPINIA 

Sede Comune di Stresa 
Sede Operativa c/o 

Comunità Montana “Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona”  
Via De Angeli, 35/A 

OMEGNA (Prov. V.C.O.) 
 
 
 
 
 
 

 Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO DI AMMINIST RAZIONE  N. 5 
 
 
 
 

OGGETTO:   Affidamento incarico ad esperto botanico naturalista. 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto addì  03 del mese di Maggio  ore 16.00 presso la sede delle adunanze, 
previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero oggi convocati in Assemblea i Membri del 
Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.: 

 
 

Nome e Cognome Carica Pres. Ass. 

1 Alberto Galli Presidente X  

2 Giancarlo Fantini Membro X  

3 Marigliano Darioli Membro  X 

TOTALE  2 1 

 
 
 
Assiste il segretario Dr. Marco Luigi Delsignore. 
 
Il Sig. Galli Alberto  nella qualità di Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 



 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

− Premesso che presso l’Orto Botanico collabora da diversi anni il Dr. Roberto Dellavedova di 
Omegna, esperto botanico e naturalista, il quale ha formalizzato, previo precedente colloquio, con 
nota acquisita al prot. N. 21 del 23/04/2018 la propria indisponibilità al proseguo dell’incarico 
per impegni di lavoro, rendendosi però disponibile per alcune attività; 
 

− Posto che il Giardino Botanico necessita di una figura stabile e che fornisca l’assistenza costante 
al Giardiniere, occupandosi peraltro della chiusura autunnale e raccolta semi; 
 

− Evidenziato pertanto che occorre una figura presente almeno settimanalmente presso il Giardino 
Alpinia, nel periodo marzo-ottobre (Periodo di apertura) e ritenuto di individuare un sostituto del 
Dr. Dellavedova, si era proceduto in via d’urgenza, su indicazione dello stesso a valutare alcuni 
curricula; 
 

− Esperita una indagine conoscitiva informale sul territorio, è pervenuta una candidatura, da parte 
del Dr. Giacomo Tassera di Orta, il quale, previo colloquio col Segretario,  ha dato la propria 
disponibilità ad assumere l’incarico;  ; 
 

− Ritenuto di affidare per il periodo 1 giugno – 30 ottobre 2018,   al Dr. Giacomo Tassera di Orta, il 
quale presenta adeguato curriculum per ricoprire l’incarico, ritenendo peraltro il Consorzio di 
investire su un giovane neo laureato; 
 

− Ritenuto di stabilire un compenso mensile di € 600,00 omnicomprensivi, con presenza garantita 
presso l’Orto botanico almeno 1 giorno a settimana, così da poter impartire al giardiniere le 
dovute indicazioni per le attività manutentive delle aiuole, per un totale complessivo stabilito di € 
3.000,00; 
 

− Fatto presente che il predetto tecnico incaricato dovrà predisporre entro il termine dell’incarico, 
una mappatura delle aiuole con un elenco di tutte le specie presenti, con la finalità di realizzare 
una brochure informativa da consegnare ai visitatori che accendono all’orto botanico; 
 

− Visto il  parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL, con 
il quale viene attestata la Regolarità tecnico contabile; 
 

− Con voti unanimi espressi nei modi di Legge 
 
 

 DELIBERA 
 
 
1) Di affidare per le ragioni espresse in narrativa, incarico al Dr. Giacomo Tassera di Orta, in qualità di 

Botanico esperto naturalista, per il periodo 1 giugno – 30 ottobre 2018; 
 
2) Di stabilire un compenso mensile di € 600,00 omnicomprensivi, dando atto che l’incarico avrà 

una durata di  mesi 5, per un totale complessivo di spesa di € 3.000,00; 
 

3) Di dichiarare la presente Deliberazione, previo successiva e separata votazione parimenti 
unanime, immediatamente eseguibile; 
 

4) Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio; 
 



 
 
Art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000 
  
 
Visto per la regolarità tecnico-contabile: 
                                                      IL SEGRETARIO 

                         F.to  Dr. Marco Luigi Delsignore 
                                                                     
  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 
F.to  Alberto Galli      F.to  Dr. Marco Luigi Delsignore 
 
 
  
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 07 giugno 2018 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 07 Giugno 2018  al 21 Giugno 2018 

 
Omegna li,  07  Giugno 2018 
 
 

                                                                              IL SEGRETARIO 
F.to Dr.Marco Luigi Delsignore 
 
 

 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva il 02/02/2017 
 

Ai sensi dell’art. 134 comma 3 d.lgs. 267 del 18.08.2000 

Ai sensi dell’art. 126-127 del d.lgs 267 del 18.08.2000 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs 267 del 18.08.2000 

  

 IL SEGRETARIO 

        F.to     Dr. Marco Luigi Delsignore 


