
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 07/10/ 2014 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Contratto di manutenzione centrali idroelettriche di proprietà Rabbies 1 srl e Rabbies 2 srl-  ratifica 
provvedimento d’urgenza 

2. Discussione in merito alla valutazione nuova centrale termica nel Comune di Malè 

3. Adesione a Trentino Riscossioni S.p.A per la riscossione coattiva 

4. Messa a disposizione del personale dipendente del Consorzio STN Val di Sole per service collegato 
alla liquidazione Consorzio STN 

5. Relazione sull’attività svolta in fase di avvio del nuovo soggetto 

6. Valutazione in merito al personale dipendente 

7. Varie ed eventuali 
 

DELIBERAZIONI (approvate all’unanimità) 
 

1. Contratto di manutenzione centrali idroelettrich e di proprietà Rabbies 1 srl e Rabbies 2 srl - 
ratifica provvedimento d’urgenza. Viene deliberato: 

a. di approvare la proposta di manutenzione e controllo delle 2  centrali Rabbies 1 e Rabbies 2 
b. di ratificare il provvedimento d’urgenza del Presidente  n.1/2014 del 18/09/2014 

2. Discussione in merito alla valutazione nuova centra le termica nel Comune di Malè. Viene 
deliberato: 

a. di autorizzare il Presidente del C.d.A. a contattare delle Ditte locali per lo studio e 
l’acquisizione di preventivi per la realizzazione di una nuova centrale termica a servizio del 
Comune di Malè, sottolineando come detto studio sia di grande utilità anche per gli altri 
Comuni soci 

3. Adesione a Trentino Riscossioni S.p.A per la riscos sione coattiva. Viene deliberato: 
a. di richiedere la partecipazione del Consorzio per i Servizi territoriali del Noce- STN  Val di 

Sole alla società Trentino Riscossioni S.p.A, che a norma dell’art. 5 dello Statuto, sarà 
sottoposta all’approvazione dell’Assemblea in cui si stabiliranno le condizioni di adesione 
alla società e le modalità di indirizzo e di controllo 

b. di autorizzare il Direttore ad effettuare tutte le richieste di partecipazione alla società 
Trentino Riscossioni S.p.A. e tutti gli altri  adempimenti eventualmente necessari, compresi 
quelli che deriveranno dall’approvazione da parte dell’Assemblea del Consorzio meglio 
indicata nel punto precedente per il servizio di riscossione dei crediti 

c. di chiedere al Direttore che ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione venga fatta una 
periodica rendicontazione sulla situazione degli incassi e sugli insoluti 

4. Messa a disposizione del personale dipendente del C onsorzio STN Val di Sole per service 
collegato alla liquidazione Consorzio STN. Viene deliberato: 

a. di approvare la messa a disposizione del personale dipendente del Consorzio- STN   Val di 
Sole per service collegato alla liquidazione Consorzio STN; 

b. di approvare che i costi vengano maggiorati del 15% per spese di gestione; 
c. di incaricare il Direttore alla rendicontazione di detta attività e alla richiesta al Consorzio STN 

in scioglimento del rimborso delle spese connesse a detta attività 
5. Relazione sull’attività svolta in fase di avvio del nuovo soggetto. Viene deliberato: 

a. di prendere atto della relazione del Direttore sull’attività svolta nel primo mese di avvio del 
Consorzio STN Val di Sole, relazione che verrà allegata al presente verbale; 

6. Valutazioni in merito al personale dipendente. Viene deliberato: 
a. di  autorizzare il personale dipendente a svolgere lavoro straordinario per il periodo 

compreso tra il 1° settembre e 31 dicembre 2014 nella misura massima di 100 ore cadauno, 
in considerazione dell’eccezionalità del momento legato allo scioglimento del vecchio STN 
ed all’inizio dell’attività del nuovo soggetto; 

b. di stabilire che i dipendenti, a fronte di lavoro straordinario effettuato,predispongano 
settimanalmente una distinta con l’indicazione delle ore e le motivazioni che hanno portato 
ad effettuare lavoro straordinario, che dovrà essere vistata dal Direttore in segno di 
autorizzazione ed accettazione 

c. di stabilire che tale distinta venga sottoposta a visto del Direttore entro il martedì del  la 
settimana successiva a quella in cui si è verificato il lavoro straordinario 

d. di incaricare il Direttore di eseguire le disposizioni impartite in sede di detta riunione 
chiedendo al medesimo di relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, così 



 

da potere valutare i carichi di lavoro dei dipendenti e valutare eventuali scelte future 
connesse all’attività 

7. Varie ed eventuali. Viene deliberato: 
8. di autorizzare il Direttore a stipulare con la Cassa Rurale Rabbi e Caldes le due  fidejussioni 

bancarie: una a favore dell’agenzia Dogane di Trento del valore di €. 10.000,00 (Diecimila/00) e una 
favore dell’Acquirente Unico del valore di €. 265.000,00 (duecentosessantacinquemila) 


