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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

      L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di maggio alle ore 
17,00 in Malè, presso la sede Comunale in Piazza Regina Elena, 17- 
convocato dal Presidente del C.d.A. ai sensi dell’art.30 – comma 3 - dello 
Statuto del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 
“CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE- STN VAL DI 
SOLE” per discutere e deliberare in merito al seguente: ----------------------------- 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Omissis-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Omissis-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Omissis-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Omissis-------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Nomina del Vice Presidente del Consorzio: art. 33 punto 5) ----------------------- 

6. Omissis------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Omissis-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sono presenti             GASPERINI ALBERTO  -Presidente C.d. A. 

 GHIRARDINI ALESSANDRO  -Consigliere 

  GRAIFENBERG MICHELE  -Consigliere 

  RIZZI DARIO  - Consigliere 

  SALVETTA FRANCESCO                   -Revisore  

Assiste alla seduta il consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti. ----------------------- 
Ai sensi dell’art. 35, comma 3, lettera f) dello Statuto del Consorzio assiste alla 
seduta il Direttore Wanda Antonioni, il quale, in virtù del disposto di cui all’art. 28 del 
R. D. 15.10.1925, n. 2578, svolge le funzioni di Segretario.----------------------------------- 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Revisore, dopo un breve messaggio di saluto al neo 
consigliere Graifenberg Michele, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell’O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti------------------------------------ 
 

   DELIBERAZIONI 

 

       Il Presidente passa alla trattazione del punto n.2 all’ordine del giorno prima della 
trattazione del punto n. 1 -------------------------------------------------------------------------------
2) Omissis  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Omissis ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Omissis ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Omissis ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Nomina del Vice Presidente del Consorzio: art. 33 punto 5 )------------------------- 
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Il Presidente dott. Gasperini ricorda che nell’Assemblea dell’11 maggio 2017 si è 
provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2020. 
Prosegue evidenziando che l’art.33 punto 5 dello Statuto prevede che il Consiglio di 
Amministrazione elegge fra i suoi membri un Vicepresidente che sostituisce il 
Presidente in caso di assenza, dimissioni o impedimento temporaneo--------------------
Propone ai Consiglieri presenti di rinnovare l’incarico a Rizzi Dario che ha già 
ricoperto questa carica nel triennio 2014-2017----------------------------------------------------
Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose 
come evidenziato dal Relatore, ed al termine il Consiglio: ------------------------------------- 
-udita e fatta propria la relazione del Presidente; ------------------------------------------------
-visto lo statuto ed in particolare l’art. 31 (Consiglio di Amministrazione -   Attribuzioni 
e competenze); --------------------------------------------------------------------------------------------
-ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti------
-vista propria competenza   deliberare in merito ai sensi dell’art.31 dello Statuto del 
Consorzio. --------------------------------------------------------------------------------------------------
-con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano-------------------- 

   DELIBERA 

-di nominare a Vicepresidente del Consorzio il Sig. RIZZI DARIO nato a Caldes (TN) 
il giorno 14.06.1955 residente in Cavizzana (TN) - Via Alpi, 70 – codice fiscale 
RZZDRA55H14B400T.----------------------------------------------------------------------------------
di stabilire che la carica verrà ricoperta fino alla nomina del nuovo CDA e quindi fino 
all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 ---------------------------------------- 

6) Omissis------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Omissis  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Null’altro essendo da deliberare e nessuno chiedendola parola, il Presidente 
ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 19,00   rinviando la formale 
redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta.---------
Letto, approvato e sottoscritto.------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO 

  F.to Dott. Alberto Gasperini                             F.to  Wanda Antonioni 

        

 

 

 

 


