
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15/03/2016 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Valutazione procedure alternative finanziamento centrali idroelettriche 
Rabbies 3 e 4. 

2. Approvazione bando di gara opere civili Rabbies 3 e predisposizione atti 
relativi all’avvio della procedura di gara e approvazione progettazione 
esecutiva.i 

3. Richiesta Comunità della Valle di Sole circa la disponibilità ad espletare  il 
servizio di raccolta rifiuti solidi urbani con l’indicazione delle modalità 
operative per eventuale partecipazione dei Comuni nella compagine sociale. 

4. Varie ed eventuali 

 
   VIENE DELIBERATO 
 
1) di delegare il Presidente dott. Alberto Gasperini a prendere contatti con la Cassa 
Rurale- Cassa Centrale Banca  al fine di definire gli aspetti esecutivi del 
finanziamento per la realizzazione degli impianti idroelettrici Rabbies 3 e 4 
- di prendere atto della impossibilità di evitare l’addebito da parte di Cassa Centrale 
Banca, una volta comunicata conferma a procedere, di €. 30.000,00 a titolo di 
rimborso spese nel caso di esito negativo della delibera di finanziamento o delle 
necessarie Due Diligence o infine nel caso di rinuncia da parte del Consorzio perché 
nel frattempo pervenuta altra offerta di finanziamento con condizioni migliorative 
 
2) di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente in merito alla richiesta 
pervenuta da parte della Comunità della Valle di Sole circa l’affidamento al Consorzio 
STN del servizio raccolta rifiuti 
-di delegare il Presidente a prendere contatti con la Comunità della Valle di Sole al 
fine di giungere, in tempi brevi, alla definizione dell’operazione 
 
3) Varie ed eventuali 
- di incaricare il consulente del Consorzio STN dottor Mocatti a formulare nuova 
proposta di modifica dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei 
Soci stabilendo che per i Comuni già consorziati al 31 dicembre 2015, le quote di 
partecipazione restano quelle stabilite in sede di costituzione, mentre per i Comuni 
nuovi entranti venga prevista una quota pari allo 0,5% per ogni Comune con 
conseguente riproporzione delle quote degli altri Comuni 
Di stabilire che l’aumento dei capitale dagli attuali €. 200.000,00 a €. 1.200.000,00 
venga fatto in base alle quote  stabilite dallo Statuto approvato all’atto della 
costituzione del Consorzio 
- di lasciare alla decisione dei Soci la fissazione di una eventuale quota di ingresso 
per i nuovi soci a titolo di riconoscimento  dell’attività precedentemente svolta dal 
Consorzio, del know how acquisito e della maggiore ricchezza rispetto al valore 
nominale della rispettiva quota assegnata 
- di incaricare l’avv. Stefano Ravelli di procedere, salvo sopraggiungano 
comunicazioni o proposte concrete da parte del debitore, all’azione esecutiva per il 
recupero del Credito nei confronti del Consorzio STN in scioglimento 


