
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 20/08/ 2015 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Aggiornamento applicazione della normativa prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e nomina 
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

2. Presa d’atto della situazione economica del 1° quadrimestre 2015 

3. Approvazione della tabella numerica del personale e della struttura organizzativa su proposta del 
Direttore – art.31 co. 2 lett. e) Statuto: delibere conseguenti 

4. Comunicazioni del Direttore 

5. Proposta di modifica allo Statuto del Consorzio per attivare il nuovo servizio costituito dalla 
costruzione e gestione degli impianti idroelettrici Rabbies 3 e 4:delibere conseguenti 

6. Modalità di assunzione del nuovo servizio tramite l’attivazione di un contratto di associazione in 
partecipazione ex art.2549 c.c. con il Comune di Malè per la costruzione e la gestione degli impianti 
idroelettrici Rabbies 3 e 4:delibere conseguenti 

7. Valutazione del Piano economico e finanziario per l’assunzione del nuovo servizio per la 
realizzazione degli impianti idroelettrici Rabbies 3 e 4:delibere conseguenti 

8. Valutazione in merito all’ammissione di altri Enti Pubblici al Consorzio ex art. 20 co. 1 lett .a) 
Statuto:delibere conseguenti 

9. Varie ed eventuali 
DELIBERAZIONI 

 
1. Aggiornamento applicazione della normativa prevenzi one della corruzione ex L. 190/12 e 

nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza . Viene deliberato: 
a. di nominare il Direttore del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, Sig. a Wanda 

Antonioni, Responsabile delle funzioni di prevenzione della corruzione (ai sensi della Legge 
190/2012) e di attuazione della trasparenza (ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e della L.R. 
10/2014 

b. di stabilire che la nomina di cui al presente provvedimento ha decorrenza immediata e la 
sua durata è pari a quella dell’incarico dirigenziale 

c. di dare atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di 
trattamenti economici o compensi aggiuntivi 

d. di incaricare il Direttore a comunicare  alla Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) detta 
nomina  

e. di incaricare il Direttore affinché detta nomina venga pubblicata sul sito istituzionale del 
Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, nella sezione Amministrazione Trasparente 

2. Presa d’atto della situazione economica del 1°quadr imestre 2015. Viene deliberato: 
a. di prendere atto della situazione economica del Consorzio relativa al 1° quadrimestre 2015 

che presenta un utile stimato di €. 4.625,61 
b. di  incaricare  il Direttore  a predisporre  nuova situazione  riferita al  2° quadrimestre 2015 

3. Approvazione della tabella numerica del personale e  della struttura organizzativa su proposta 
del Direttore – art. 31 co.2 lett.e) Statuto: delib ere conseguenti. Viene deliberato 

a. di approvare la pianta organica del personale dipendente che, a regime, sarà composta 
come di seguito specificato 

b. di accogliere la proposta del Direttore di ampliamento della suddetta nel momento in cui 
verranno perfezionati alcuni nuovi contratti a favore del Consorzio 

c. di autorizzare il Direttore a rinnovare le convenzione con la Soc.Coop.Il Lavoro per la 
proroga del servizio presso l’ufficio amministrativo di Malè, con la messa a disposizione di 
n.1 addetto allo sportello, gestione clienti, fatturazione consumi e addetto alla segreteria, 
adeguatamente formato  per ulteriori due anni con decorrenza 1° settembre 2015 e fino al 
31 agosto 2017 in attesa che il posto venga ricoperto con apposito concorso 

 
DIRETTORE                                
AREA CLIENTI E AMMINISTRAZIONE  : 

N.1 COLLABORATORE PER CONTABILITA’ E VARIE                                                       
N.1 OPERATORE PER GESTIONE CLIENTI, FATTURAZIONE CONSUMI E VARIE 



 

N.1 OPERATORE PER AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA 
AREA TECNICA 

N.1 COLLABORATORE TECNICO 
N.1 CAPO OPERATORE TECNICO 
N.1 OPERATORE ELETTRICO 
N.1 OPERATORE ELETTRICO 

 
4. Comunicazioni del Direttore.  Viene deliberato: 

a. di prendere atto delle attività svolte dal Consorzio nell’ultimo periodo; 
b. di autorizzare il Direttore ad avvalersi della consulenza dell’Avv. Manenti per la 

regolamentazione in riferimento alla Legge sulla Privacy 
c. di autorizzare il Direttore al rinnovo dei contratti in scadenza 

5. Proposta di modifica dello Statuto del Consorzio pe r attivare il nuovo servizio costituito dalla 
costruzione e gestione degli impianti idroelettrici  Rabbies 3 e 4: delibere conseguenti . Viene 
deliberato: 

a. di prendere atto di quanto relazionato dal Presidente in merito alla necessità e urgenza di 
procedere alla modifica dello Statuto del Consorzio al fine di potere attivare il nuovo servizio 
costituito dalla costruzione e gestione degli impianti idroelettrici Rabbies 3 e Rabbies 4 che 
presenta un’alta redditività per il Consorzio 

6. Modalità di assunzione del nuovo servizio tramite l ’attivazione di un contratto di associazione 
in partecipazione ex art.2549 c.c. con il Comune di  Malè per la costruzione e la gestione degli 
impianti idroelettrici Rabbies 3 e 4: delibere cons eguenti . Viene deliberato: 

a. di prendere atto della necessità ed urgenza di approvare il contratto di associazione in 
partecipazione ai sensi dell’art.2549 del c.c. con il Comune di Malè per la costruzione e la 
gestione degli impianti idroelettrici Rabbies 3 e Rabbies 4 a fronte della significativa 
redditività dell’operazione 

b. di stabilire che detto contratto dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte del CDA e 
dell’Assemblea non appena saranno definiti e valutati tutti gli aspetti contenuti nel medesimo 
atto 

7. Valutazione del Piano economico e finanziario per l ’assunzione del nuovo servizio per la 
realizzazione degli impianti idroelettrici Rabbies 3 e 4: delibere conseguenti.  Viene deliberato: 

a. di prendere atto del Piano economico finanziario per l’assunzione del nuovo servizio per la 
realizzazione degli impianti idroelettrici Rabbies 3 e 4 che evidenzia una significativa 
redditività per il Consorzio STN anche in presenza di ipotesi di assunzione di mutui a tassi 
correnti di mercato  

b. di prendere atto che detto Piano dovrà fare parte del Piano Programma , Bilancio 
pluriennale di previsione 2016-2018 e bilancio di previsione 2016 che dovranno essere 
approvati dal CDA entro il 15 ottobre 2015 e successivamente dall’Assemblea dei Soci 

8. Valutazione in merito all’ammissione di altri Enti pubblici al Consorzio ex art. 20 co.1 lett.a) 
Statuto: delibere conseguenti.  Viene deliberato: 

a. di approvare quanto proposto dal Presidente dott. Alberto Gasperini in merito alla modifica 
dello Statuto del Consorzio al fine di consentire l’ingresso nel Consorzio di nuovi soci che 
hanno intenzione di apportare nuovi servizi  di stabilire che vengano adottate tutte le 
procedure necessarie per l’attuazione di dette modifiche statutarie  


