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Protocollo n.2

Oggetto:

Vicenza, 16 luglio 2020

Individuazione del Responsabile di Ragioneria/Responsabile finanziario.

Gent.ma Dott.ssa
CATERINA BAZZAN
Sede

Premesso che con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al
riconoscimento dei bacini per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, individuando il bacino denominato “Vicenza” per 90 Comuni
ricadenti nella Provincia di Vicenza;
Visto che i Comuni hanno approvato la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di
Bacino "Vicenza", acquisita al Protocollo N.0093196/2018 del 20/06/2018 del Comune di Vicenza;
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 6 del 28/05/2020 “ACCORDO OPERATIVO TRA
CONSIGLIO DI BACINO VICENZA E LA PROVINCIA DI VICENZA”;
Visto che nel corso dell'Assemblea del 04 giugno 2020 il Consiglio di Bacino "Vicenza" ha approvato
l’accordo con la Provincia di Vicenza;
Visto che, ai sensi dell’ art. 2 del citato Accordo operativo:
“Il Presidente della Provincia propone le seguenti figure professionali: (…) il Ragioniere capo della
Provincia di Vicenza per il ruolo di Responsabile finanziario, in quanto in possesso dei requisiti tecnici e
professionali atti allo svolgimento delle funzioni richieste. Con il presente accordo il Consiglio di Bacino
Vicenza, viste le professionalità, dispone le relative nomine nelle persone sopraindicate”;
Visto che spettano al Responsabile finanziario tutti i poteri e tutti i compiti espressamente attribuiti dalla
Normativa vigente in particolare quelli espressamente attribuiti dal Testo Unico D.Lgs 267/00 alla figura del
responsabile del servizio finanziario ed ogni altro atto amministrativo inerente;

Ritenuto di individuare il Responsabile di Ragioneria/Responsabile finanziario del Consiglio di Bacino
Vicenza nella persona della dott.ssa Caterina Bazzan, C.F.: BZZCRN65A42L840G, che attualmente riveste il
ruolo di Ragioniere Capo della Provincia di Vicenza;
Vista l’ autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata dalla Provincia di Vicenza in data 30 giugno
2020 prot. 27950;
Vista la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52,
Vista la Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014
Vista la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza";
Visto il D.Lgs 267/2000;
Con la presente, il sottoscritto Andrea Baldisseri, Direttore del Consiglio Di Bacino “Vicenza”,
INDIVIDUA
il Responsabile di Ragioneria/Responsabile finanziario del Consiglio di Bacino Vicenza nella persona della
dott.ssa Caterina Bazzan, C.F.: BZZCRN65A42L840G.

Andrea Baldisseri
Direttore del
Consiglio di Bacino Vicenza
sottoscritto con firma digitale

Per accettazione

_________________________________________

