
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 18/12/ 2014 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Partecipazione di nuovi soci al Consorzio STN: prime valutazioni sulla gestione con valutazione ed 
esame problematiche varie 

2. Valutazione acquisto nuovo mezzo per personale operaio 

3. Rinnovo P.O. alla direttrice: decorrenza  01/01/2015 

4. Riconoscimento qualifica superiore al dipendente Moraschini Nicola per  progressivo ampliamento di 
mansioni 

5. Esame problematiche relative al lavoro straordinario personale dipendente 

6. Adeguamento programma informatico per ottemperare alle disposizioni impartite dall’AEEGSI in 
tema di qualità commerciale (TIQE) e implementazioni varie 

7. Piano di prevenzione della corruzione (L.190/2012):verifica e delibere conseguenti 

8. Normative di vigilanza legate al settore della distribuzione dell’energia elettrica e modello di 
prevenzione dei reati ex Legge 231/2001:verifica e delibere conseguenti 

9. Varie ed eventuali 
 

DELIBERAZIONI 
 

1. Partecipazione di nuovi soci al Consorzio STN: prim e valutazioni sulla gestione con 
valutazione ed esame problematiche varie. Viene deliberato 

a. di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente in merito all’ingresso di nuovi soci 
all’interno del Consorzio STN 

b. di valutare la modifica dello Statuto e dei criteri per l’attribuzione delle quote 
c. di fare una ricognizione completa su tutte le attività future che potranno essere affidate al 

Consorzio 
d. di dare mandato al Presidente per effettuare un’attenta analisi del Piano Economico 

presentato dalla Comunità della Valle di Sole relativo alla gestione del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani al fine di riferire nuovamente al Consiglio di Amministrazione 
per le decisioni di competenza 

2. Valutazione acquisto nuovo mezzo per personale oper aio.  Viene deliberato 
a. di non autorizzare il Presidente  all’acquisizione dei preventivi per l’acquisto di un nuovo 

mezzo da adibire al personale operaio, fin tanto che non sia stato valutato l’effettivo stato di 
manutenzione del mezzo Porter Piaggio attualmente in uso 

3. Rinnovo P.O. alla direttrice: decorrenza 01/01/2015 . Per tale delibera il direttore si allontana dalla 
sala riunioni. Ai sensi dell’art. 30 comma 13 dello Statuto, per tale deliberazione assume la delibera 
di: 

a. di  rinnovare alla  sig .a Antonioni Wanda – direttore del Consorzio - la P.O. per l’anno 2015  
nella misura annua di €. 13.986,67 comprensivi di 13^ e premio retribuzione di risultato 

b. di inoltrare al Comune di Malè, a cura del Presidente del Consorzio, idonea comunicazione 
così da consentire al medesimo di assumere l’atto necessario al fine di potere riconoscere 
tale P.O. e liquidare il compenso stabilito 

4. Riconoscimento qualifica superiore al dipendente Mo raschini Nicola per progressivo 
ampliamento di mansioni. Viene deliberato: 

a. di riconoscere al dipendente Moraschini Nicola la qualifica B2S con decorrenza 1 gennaio 
2015 a seguito del progressivo ampliamento di mansioni affidate al medesimo dopo la data 
di assunzione al Consorzio 

b. di autorizzare il Direttore a prendere contatti con lo Studio che predispone le paghe al fine 
della predisposizione del nuovo inquadramento 

c. di incaricare il Direttore a predisporre lettera di comunicazione da inviare al dipendente 
5. Esame problematiche relative al lavoro straordinari o personale dipendente. Viene deliberato: 

a. di incaricare il Direttore a relazionare periodicamente al CDA la situazione del lavoro 
straordinario effettuato dal personale dipendente così da potere valutare i carichi di lavoro 
ed eventuali scelte future connesse all’attività 

b. di incaricare il Direttore a confrontarsi con realtà simili al Consorzio per un’eventuale 
ripartizione dei carichi di lavoro 

c. di incaricare il Direttore a prendere contatti con la Ditta che si occupa del sistema 
informatico legato al servizio di vendita, distribuzione e trasporto di energia elettrica e con 



 

altre Aziende operanti nel settore per valutare eventuali implementazioni dei programmi 
informatici al fine di snellire le procedure 

6. Adeguamento programma informatico per ottemperare a lle disposizioni impartite 
dall’AEEGSI in tema di qualità commerciale (TIQE) e  implementazioni varie. Viene deliberato: 

a. di approvare l’implementazione del programma informatico al fine di adempiere a tutte le 
prescrizioni della delibera sul TIQE – del . AEEG n.198/11 

b. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta SARI SOFTWARE 
c. di autorizzare il Direttore ad adottare  tutte le procedure  per l’esecuzioni di tutti gli 

adempimenti connessi. 
7. Piano di prevenzione della corruzione (L.190/2012):  verifica e delibere conseguenti. Viene 

deliberato: 
a. di autorizzare il Direttore a prendere contatti  con professionisti esperti in materia al fine di 

redigere e successivamente far adottare all’azienda, con specifica delibera del CdA, il Piano 
di Prevenzione della corruzione così come stabilito dalla Legge n. 190/2012 e di organizzare 
un corso di approfondimento su tale argomento 

8. Normative di vigilanza legate al settore delle dist ribuzione dell’energia elettrica e modello di 
prevenzione dei reati ex Legge 231/2001:verifica e delibere conseguenti. Viene deliberato: 

a. di autorizzare il Direttore a mettere in atto tutte le attività necessarie, per l’adozione del 
Modello di prevenzione dei reati in esecuzione a quanto stabilito dalla L. n.231/2001 e, 
formulando anche un Codice Etico da adottare per l’azienda 

9. Varie ed eventuali.  Viene deliberato: 
a. la partecipazione alla società pubblica Trentino Riscossioni Spa a seguito di cui verrà 

attivata la procedura di recupero coattivo dei crediti degli utenti, dando mandato al Direttore 
e al Presidente di perfezionare gli atti necessari. Viene deliberato: 

b. di approvare l’esenzione da CIG su acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese 
minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad 
esigenze funzionale dell’Ente entro il limite di €. 600,00, tipologie evidenziate in apposito 
elenco allegato al presente verbale 

c. di autorizzare il Direttore a non inviare il sollecito di pagamento con raccomandata a utenti 
che presentano insoluti per importi inferiori ai €. 10,00 in quanto la spesa che deve 
sostenere il Consorzio per l’inoltro della raccomandata è superiore ai €. 5,00 incaricando il 
medesimo a recuperare detto importo sull’emissione delle fatture successive 

d. di autorizzare il Direttore a concedere, in caso di richiesta da parte dell’utente di potere 
avere una dilazione di pagamento sugli importi dovuti relativi alle fatture di somministrazione 
di energia elettrica, n. 2 rate,  sottolineando come eventuali dilazioni superiori dovranno 
essere valutate,caso per caso dal Direttore, in base alla tipologia di individui che hanno   
dimostrato buona volontà, nel pieno rispetto delle regole e dei tempi fissati, raccomandando 
la piena osservanza delle scadenze 


