
 
 

  

 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di ottobre ad ore 14,00 presso la sede Comunale di 
Malè, previa convocazione disposta dal Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti ai 
sensi dell’art. 17- comma 2 dello Statuto-Regolamento del Consorzio, si è riunita l’Assemblea dei 
soci del “CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE- STN VAL DI SOLE ”in 
forma abbreviata STN Val di Sole per discutere e deliberare in merito al seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1 Approvazione atti fondamentali triennio 2016-2018 art.46 e 47 dello Statuto: Piano 

programma 2016-2018, bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, bilancio 
preventivo annuale 2016: delibere conseguenti. 

2 Proposta costituzione con il Comune di Malè di associazione in partecipazione ai sensi 
dell’art.2546 e seg. del codice civile con apporto di servizi per l’attività limitata ed 
esclusiva della costruzione degli impianti idroelettrici sul torrente Rabbies denominati 
Rabbies 3 e Rabbies 4 : approvazione schema di contratto e delibere conseguenti: art. 20 
dello Statuto. 

3 Nomina nuovo consigliere all’interno del Consiglio di Amministrazione in 
rappresentanza del Comune di Caldes a seguito cessazione consigliere Iachelini Michele. 

All’ora, data e luogo indicati sono presenti:  

• Comune di Caldes, Sindaco, Maini Antonio; 
• Comune di Malè, Sindaco, Paganini Bruno; 
• Comune di Terzolas, Sindaco, Manini Enrico; 
• STN, Direttore, Antonioni Wanda; 
• STN, Presidente CDA Gasperini Alberto 
• STN, Membro CDA Forno Flavio 
Risultano assenti giustificati il Sindaco di Cavizzana  Sig. Rizzi Gianni, il Sig. Rizzi Dario Membro 
del CDA e il Revisore dott. Salvetta Francesco.--------------------------------------------------------------- 
Su richiesta del presidente dell’Assemblea sig. Manini Enrico è presente il dott. Gianni Mocatti al 
quale è stato affidato l’incarico della redazione del piano di fattibilità della costruzione/rifacimento 
centrali “Rabbies 3” e “Rabbies 4” e, in collaborazione con il Direttore, alla redazione del Piano 
programma 2016-2018, del Bilancio pluriennale 2016-2018 e del Bilancio preventivo annuale 2016. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 dello Statuto-Regolamento del Consorzio svolge le funzioni di 
Segretario il Direttore del Consorzio Antonioni Wanda. Il Presidente, constatata la presenza  della 
maggioranza dei componenti in carica dichiara aperta la seduta.-------------------------------------------- 
Il Sindaco del Comune di Caldes Sig. Maini Antonio si rivolge al Presidente dell’Assemblea  
chiedendo di potere anticipare la discussione del punto 3 dell’O.d.G, discutendolo prima del punto 
1, in modo tale da permettere al Consigliere del Comune di Caldes di partecipare alla seduta. 
L’Assemblea all’unanimità acconsente.------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente dell’Assemblea dopo un breve messaggio di saluto e passa alla trattazione dell’O.d.G. 
in merito al quale vengono assunte le seguenti 

DELIBERAZIONI 
1) Nomina nuovo consigliere all’interno del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza 
del Comune di Caldes a seguito cessazione consigliere Iachelini Michele.---------------------------- 
L’art.7 dell’atto costitutivo del Consorzio STN Val di Sole di data 07/08/2014 stabilisce che il 
Consorzio sia amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri in 
rappresentanza dei quattro Comuni aderenti. Il Consigliere Iachelini Michele nominato in 
rappresentanza del Comune di Caldes ha presentato le proprie dimissioni a far data dal 25 agosto 
2015. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 settembre 2015 ha preso atto di dette  



 
 

 
 
dimissioni. E’ necessario quindi procedere alla sostituzione di tale Consigliere. Il Sindaco di Caldes 
propone la nomina a Consigliere  del Sig, Ghirardini Alessandro nato a Cles il 29/09/1976 residente 
a Caldes – (TN) – Fraz.Samoclevo, Strada Provinciale, 60 – codice fiscale GHRLSN76P29C794W 
che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire tale carica e di accettarne 
la nomina.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si apre la discussione al termine della quale l’Assemblea dei Soci:---------------------------------------- 
- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento all’art 26 comma 1;------------------------- 
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti;---------------------- 
- ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 14 lettera a) dello Statuto del 
Consorzio------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano------------------------------------- 

DELIBERA 
di nominare – quale Consigliere nel Consiglio di Amministrazione  del   Consorzio STN Val di Sole 
in  rappresentanza del Comune di Caldes -  il  Sig. Ghirardini  Alessandro  nato a Cles il 29/09/1976 
residente   a   Caldes  –  (TN)  –   Fraz.  Samoclevo,   Strada  Provinciale,  60 –  codice fiscale 
GHRLSN76P29C794W che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire 
tale carica, chiedendo ai sensi dell’art 114 del Decreto legislativo 267/2000 l’iscrizione della 
propria nomina nel Registro Imprese.--------------------------------------------------------------------------- 
Alle 14,25 entra il Sindaco di Cavizzana Sig. Rizzi Gianni.------------------------------------------------- 
2) Approvazione atti fondamentali triennio 2016-2018 art.46 e 47 dello Statuto: Piano 
Programma 2016-2018, bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, bilancio preventivo 
annuale 2016: delibere conseguenti.--------------------------------------------------------------------------- 
Prende la parola il Presidente dell’Assemblea il quale riferisce ai presenti che l’ art. 46 dello Statuto 
prevede che entro il 15 ottobre venga adottato dal Consiglio di Amministrazione il Piano 
Programma contenente le scelte e gli obiettivi che si intendano perseguire nel medio periodo  e il 
bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con il Piano programma di durata triennale. 
Inoltre l’art 47 dello Statuto prevede la redazione di un bilancio di previsione, corredato da idonea 
documentazione che deve essere presentato dal Direttore entro il 30 novembre e  approvato  da 
parte del Consiglio di Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno. Trattandosi di un 
adempimento molto importante e complesso il Direttore, su autorizzazione del Consiglio di 
Amministrazione, si è avvalso della consulenza del Dott. Gianni Mocatti al quale, in precedenza, è 
già stato  affidato l’incarico della redazione del piano di fattibilità della costruzione/rifacimento 
centrali “Rabbies 3” e “Rabbies 4”.  Il Presidente dell’Assemblea passa la parola al dott. Mocatti 
per l’illustrazione degli elaborati predisposti  (documenti agli atti presso l’Ente) e in possesso ai 
componenti dell’Assemblea, che sono stati approvati nella seduta del Consiglio di Amministrazione 
del 12 ottobre 2015 e precisamente:----------------------------------------------------------------------------- 
- Piano Programma 2016-2018---------------------------------------------------------------------------------- 
- Bilancio pluriennale di previsione 2016-2018 con allegati------------------------------------------------ 
- Bilancio preventivo annuale 2016 con allegati--------------------------------------------------------------- 
- Relazione del revisore che, su richiesta del Presidente dell’Assemblea, viene letta integralmente 
dal Direttore--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si apre la discussione nel corso della quale i presenti esaminano la situazione  al termine della quale 
l’Assemblea dei Soci:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- udita e fatta propria la relazione del Presidente del CDA e del Revisore;-------------------------------- 
- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento agli art 46 e 47; ----------------------------- 
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti;---------------------- 
- ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 14 dello Statuto del 
Consorzio------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e preso atto del parere 
favorevole del Revisore, pur con le prescrizioni ivi contenute in merito all’opportuno aumento del  
 



 
 

 
 
capitale di dotazione ed alla richiesta di finanziamenti ad un tasso sensibilmente inferiore a quello 
prudenziale indicato nei piani di fattibilità, 

DELIBERA 
a) di approvare, come di fatto approva, il Piano Programma 2016-2018, il Bilancio pluriennale di 
previsione 2016-2018 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2016 con relativi allegati.- 
-b) di approvare e contestualmente ratificare l’operato degli Amministratori e del Direttore---------- 
-c) di ringraziare il Revisore per la Relazione presentata---------------------------------------------------- 
-d) di incaricare il Direttore per la trasmissione ai Comuni soci della delibera di approvazione.------ 
-e) di ringraziare il dott. Gianni Mocatti per il lavoro svolto------------------------------------------------ 
3)  Proposta costituzione con il Comune di Malè di associazione in partecipazione ai sensi 
dell’art. 2546 e seg. del codice civile con apporto di servizi per l’attività limitata ed esclusiva 
della costruzione degli impianti idroelettrici sul torrente Rabbies denominati Rabbies 3 e 
Rabbies 4: approvazione schema di contratto e delibere conseguenti – art. 20 dello Statuto----- 
Prende la parola il Presidente signor Manini Enrico per introdurre il terzo argomento all’ordine del 
giorno. In particolare il Presidente passa in rassegna alcuni articoli previsti nello schema di 
contratto di Associazione in Partecipazione fra il Comune di Malè (associante) ed il Consorzio STN 
Val di Sole (associato) per la realizzazione delle  centrali “Rabbies 3” e “Rabbies 4”. 
L’Assemblea, udita e fatta propria la relazione del Presidente, all’unanimità dei voti espressi per 
alzata di mano------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERA 
di approvare lo schema di contratto di associazione in partecipazione con il Comune di Malè per la 
realizzazione delle centrali idroelettriche “Rabbies 3” e “Rabbies 4” nella versione allegata alla 
delibera di approvazione del Comune di Malè n. 38 del 11 settembre 2015 e rilasciata in copia 
conforme in data 21 settembre 2015, apportando le seguenti modifiche:---------------------------------- 
- sopprimere la lettera n) delle premesse con conseguente rinumerazione delle lettere successive;---- 
- all’art. 2, il penultimo periodo è sostituito con il seguente “Nelle somme di costo sopraindicate è 
compreso il rimborso delle spese sostenute dall’associante come disciplinato al successivo art. 17”; 
all’art. 15, quarto periodo dopo la parola “annue” cancellare la parola “rivalutabili”;------------------ 
all’art. 24, il secondo periodo è sostituito dal seguente “Il relativo onere, trattandosi di 
manutenzione straordinaria, è disciplinato ai sensi dell’art. 15”.------------------------------------------ 
Le deliberazioni contenute nei punti 2 e 3, comportando un conferimento di nuovi servizi da parte 
degli Enti consorziati dovranno essere sottoposte all’approvazione da parte dei singoli Comuni ai 
sensi dell’articolo 20 dello Statuto Sociale.--------------------------------------------------------------------- 
- di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione del contratto ------------------------------------------------- 
Null’altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e 
dichiara chiusa la seduta ad ore  15,20 rinviando la formale redazione del verbale a cura del 
segretario, sulla base degli appunti di seduta.------------------------------------------------------------------  

Letto, approvato e sottoscritto.----------------------------------------------------------------------------------- 

 IL PRESIDENTE                      IL  SEGRETARIO 

  Enrico Manini                         Wanda Antonioni 
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