
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 26/02/ 2015 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Ratifica provvedimento d’urgenza n.1/2015 del Presidente del CDA 

2. Partecipazione di nuovi soci al Consorzio STN:valutazione in merito all’assunzione del servizio di 
raccolta rifiuti solidi urbani su richiesta dell’Ente Gestore Comunità della Valle di Sole 

3. Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente per l’anno 2015 

4. Riconoscimento indennità di reperibilità al personale dipendente per l’anno 2015 

5. Prime indicazioni di preconsuntivo esercizio 2014 

6. Approvazione programma investimenti per l’anno 2015 da proporre ai Comuni consorziati 

7. Varie ed eventuali 
    

DELIBERAZIONI 
 

1. Ratifica provvedimento d’urgenza n.1/2015 del Presi dente del CDA. Viene deliberato: 
a. di ratificare il provvedimento d’urgenza n.1/2015 datato 27 gennaio 2015 per richiesta fido 

Cassa Rurale Rabbi e Caldes 
2. Partecipazione di nuovi soci al Consorzio STN: valu tazione in merito all’assunzione del 

servizio di raccolta rifiuti solidi urbani su richi esta dell’Ente gestore Comunità della Valle di 
Sole. Viene deliberato: 

a. di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente 
3. Autorizzazione lavoro straordinario al personale di pendente per l’anno 2015.V iene deliberato: 

a. di  autorizzare il personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario, per l’anno 2015 
nella misura massima consentita dal contratto collettivo di lavoro pari a 180 ore cadauno. 

b. 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 

4. Riconoscimento indennità di reperibilità al persona le dipendente per l’anno 2015. Viene 
deliberato: 

a. di riconoscere, per l’anno 2015, al personale tecnico e operaio, un’indennità di reperibilità 
mensile per fare fronte alle esigenze che potrebbero verificarsi in caso di sospensione 
energia elettrica per guasti e danni a seguito eventi atmosferici ed altro, o per esigenze 
collegate alla manutenzione delle centrali idroelettriche di proprietà dei Comuni e centrali 
Rabbies 1 e 2. 

b. di autorizzare il Direttore a prendere contatti con lo Studio che predispone le paghe al fine 
della corresponsione di detta indennità 

5. Prime indicazioni di preconsuntivo esercizio 2014  
a. di  prendere atto del preconsuntivo redatto dal Direttore relativo all’esercizio finanziario 

2014, dal quale emerge un risultato positivo per i quattro mesi di attività del nuovo soggetto 
b. di incaricare il Direttore a  predisporre e presentare appena possibile il bilancio per 

l’esercizio 2104 
6. Approvazione programma di investimenti per l’anno 2 015 da sottoporre ai Comuni  

a. di approvare il programma di investimenti per l’anno 2015 da sottoporre ai Comuni. 
7. Varie ed eventuali.  Viene deliberato: 

a. di autorizzare il Presidente ad acquisire i preventivi necessari per l’acquisto di un nuovo 
mezzo da adibire al personale operaio 


