
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

       

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione 2020-2022 ----- 

2. Ratifica provvedimento d’urgenza n.2/2019 -------------------------------------------- 

3. Liquidazione spese inerenti agli indennizzi per occupazioni temporanee e 
asservimenti terreni interessati alla realizzazione impianto idroelettrico R3 (art. 15 
contratto di associazione in partecipazione) ------------------------------------------------- 

4. Valutazione modalità di procedere per attività di sostituzione dei corpi 
illuminanti per i Comuni di Cavizzana, Terzolas e Caldes -------------------------------- 

 

VIENE DELIBERATO 

1) Approvazione aggiornamento Piano triennale Anticorruzione 2020-2022 -------  

- di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione relativo al triennio 
2020-2022 comprensivo degli elaborati: schede processi/rischi/azioni. --------------------
- di incaricare il Direttore a pubblicare detto Piano per ulteriori sette giorni sul sito 
WEB istituzionale dell’Ente al fine di recepire ulteriori osservazioni. ------------------------
- di incaricare il Direttore a trasmettere tutta la documentazione al Revisore ------------- 

2) Ratifica provvedimento d’urgenza del Presidente n.2/2019 --------------------------- 
di ratificare il Provvedimento d’urgenza del Presidente n.2/2019 di data 30/12/2019. 

3) Liquidazione spese inerenti agli indennizzi per occupazione temporanea e 
asservimenti interessati alla realizzazione impianto idroelettrico R3 (art.15 
contratto associazione in partecipazione. ------------------------------------------------------  

di incaricare il Direttore a procedere con il pagamento degli indennizzi già determinati 
e ancora in fase di determinazione, così come previsto dal contratto di associazione 
in partecipazione stipulato con il Comune di Malé E di incaricare il Direttore a 
procedere con eventuali azioni atte a dare risposta ai richiedenti che hanno 
rivendicato diritti legittimi a seguito della pubblicazione dell’avviso ad opponendum.  
4) Valutazione modalità di procedere per attività di sostituzione dei corpi 
illuminanti per i Comuni di Cavizzana, Caldes e Terzolas -------------------------------- 
- di procedere all’affidamento diretto per la fornitura dei corpi illuminanti necessari per 
l’intervento di sostituzione nel Comune di Cavizzana -------------------------------------------
-di avviare una procedura di gara d’appalto per la fornitura dei corpi illuminanti 
necessari per l’intervento di sostituzione nel Comune di Terzolas ------------------------ -
di avviare una procedura di gara d’appalto per la fornitura dei corpi illuminanti 
necessari per l’intervento di sostituzione nella frazione di Samoclevo del Comune di 
Caldes  dando disposizioni al Direttore affinché dia esecuzione a tutte le direttive 
emanate dal CDA in merito all’argomento in oggetto.  


