
AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 
DI CASTELFRANCO VENETO 

ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DEL 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il giorno 24 luglio 2013, alle ore 14,45, in Castelfranco Veneto, nella sede dell’Azienda in 

Piazza Serenissima, 80, a Castelfranco Veneto  si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
convocato d’urgenza dal Presidente con avviso in data  odierna. 

Sono: 
Pres.   Ass.   
x                    Comacchio Alberto - Consigliere 
x           Manzonetto Giancarlo - Consigliere 
x           Pietrobon Giuseppe - Consigliere 

E’ assente il Direttore , Ing. Massimo Melato. Il Presidente   designa  la signora Giancarla Ziliotto, 
impiegata addetta alla segreteria dell’Azienda, ad espletare le funzioni di segretaria. 
E’ assente il revisore unico dell’AEEP, dott. Romano Bonamigo. 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

1 CONFERMA INCARICO AL DIRETTORE DELL’AZIENDA  
 

            DELIBERA N.   79    DEL 24/07/2013 

Il Presidente riferisce quanto segue. 
Ricorda che con propria  delibera  n. 15 del 27/02/2012 il consiglio provvide  a conferire  l’incarico 
di direttore dell’azienda , fino al 31/12/2012, all’ing. Massimo Melato. 
Con successiva delibera n 102 in data 15 /11/2012  detto incarico venne prorogato fino a tutto il 31 
agosto 2013.  
Il mandato  conferito sta  giungendo  a scadenza e  non è stato ancora possibile  portare a 
compimento la trasformazione di AEEP ai sensi dell’art.115  e seguenti del dlgs 267/2000  e la 
successiva fusione  con  CPS srl, società nella quale, tra l’altro, l’ing. Melato svolge l’incarico di  
Consigliere . 
Tenuto conto  che ,anche sulla scorta delle sollecitazioni dell’amministrazione comunale, sono in 
fase di avanzata elaborazione i procedimenti preparatori della trasformazione societaria di cui 
sopra ,procedimenti che tra l’altro debbono confrontarsi con la critica situazione finanziaria ed 
economica dell’Azienda  e che si ritiene  possano essere conclusi entro la fine del corrente anno. 
Si ritiene che in questa fase assai delicata di transizione sarebbe deleterio non garantire la   
indispensabile continuità  al vertice operativo dell’Azienda e  quindi appare indispensabile 
confermare al direttore  attualmente nominato l’incarico per una ulteriore periodo non superiore a 
mesi 18 e comunque con scadenza automatica all’atto della trasformazione della Azienda speciale  
in  S.P.A.  in concomitanza  con la cessazione anche degli attuali componenti il consiglio di 
amministrazione .  
Fa infine presente, il Presidente, che l’ing.Melato   ha svolto fino ad ora il proprio compito con 
grande  impegno e con indiscutibile  capacità professionale.  
Invita il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio, 
Sentita la relazione del Presidente e  fatte proprie le considerazioni dallo stesso espresse ; 
Ritenuto di confermare e prorogare,alle condizioni attualmente in essere, l’incarico di direttore 
all’ing.Massimo Melato per la durata  massima di mesi  18 e comunque fino alla trasformazione di 
AEEP da Azienda speciale a S.P.A.; 
Considerato che, nel caso in questione, ricorrono le condizioni eccezionali e sussiste altresì un 
preciso e rilevante interesse dell’Azienda alla conferma e proroga di cui sopra; 
Visto l‘art. 17  punto 2) dello Statuto dell’Azienda, come modificato dal consiglio comunale di 
Castelfranco Veneto con delibera n.49 in data 23 luglio 2012; 
Preso atto altresì della documentazione prodotta dall’ing. Melato, ai sensi di quanto previsto dal 
punto 7 del citato art. 17; 
All’unanimità dei consensi espressi  per alzata di mano, 

DELIBERA 



1) Di far proprie  tutte le considerazioni in premessa esposte e di confermare e prorogare all’ing. 
Massimo Melato l’incarico di Direttore dell’AEEP per  un periodo massimo di ulteriori mesi 18  
nell’intesa che comunque detto incarico verrà a cessare automaticamente con la trasformazione di 
AEEP da Azienda Speciale in s.p.a ai sensi di quanto previsto dall’art.115 e seguenti del  dlgs 
267/2000.  
 
2) Sono confermate le condizioni , i patti  ed il compenso di cui al contratto attualmente in essere 
con la precisazione che la cessazione del rapporto potrà avvenire oltre che nella ipotesi di cui al 
precedente punto 1)  anche   “ad nutum” da ciascuna delle parti, con preavviso minimo di giorni 
30;  
 
3) Di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto che andrà a disciplinare  l’ 
incarico  di che trattasi. 
                      

omissis 
Letto, confermato, sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                        IL PRESIDENTE 
F.to Giancarla Ziliotto                 F.to  Alberto Comacchio 

Per copia conforme 
Il Direttore 

Ing. Massimo Melato 


