
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24/05/2018 
 

  ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione certificato di collaudo tecnico/amministrativo relativo ai lavori di realizzazione 
dell’opera di presa dell’impianto idroelettrico Rabbies 3 

2. Approvazione certificato di collaudo tecnico/aministrativo relativo ai lavori di realizzazione 
opere civili dell’impianto idroelettrico Rabbies 3 

3. Liquidazione indennizzo per danni e occupazione temporanea a favore sig.a Zanella 
Giuseppina di Magras – a seguito lavori realizzazione centrale idroelettrica Rabbies 3 

4. Approvazione Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato 

5. Dipendente Graziadei Elisabetta: autorizzazione a compiere lavoro straordinario anno 2018 

1.  

   VIENE DELIBERATO 
1) di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo – ai sensi degli artt. 222-229 DPR 
207/2010 e s.m. redatto dal tecnico incaricato ing. Federico Bonetti relativo ai lavori di 
realizzazione dell’opera di presa centrale idroelettrica Rabbies 3, che viene conservato agli atti, 
riconoscendo liquidabili le risultanze finali dei lavori eseguiti in €. 169.955,13 

 

2) di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo – ai sensi degli artt. 222-229 DPR 
207/2010 e s.m., redatto dal tecnico incaricato ing. Federico Bonetti relativo ai lavori di 
realizzazione delle opere civili della centrale idroelettrica Rabbies 3, che viene conservato agli atti, 
riconoscendo liquidabili le risultanze finali dei lavori eseguiti in €.2.418.288,34 –e autorizzando il 
pagamento dell’importo a saldo ancora dovuto a favore dell’impresa 

 
3) Di di riconoscere alla sig.a Zanella Giuseppina di Magras  un indennizzo di €. 1.800,00 per 
l’occupazione temporanea del fondo e danni subiti a seguito realizzazione centrale idroelettrica 
Rabbies 3 e comprensivi dell’indennizzo spettante per l’occupazione temporanea del fondo 
durante l’intero ciclo produttivo dell’anno 2016 
 
4) di approvare il Regolamento in materia di accesso civico e generalizzato 

5) di autorizzare la dipendente Graziadei Elisabetta a compiere lavoro straordinario per l’anno 
2018 entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo di lavoro per il settore elettrico- 
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