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CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   13/2011 PROT. N.          /2011 SEDUTA DEL 23.3.2011 

 
 

   Presenti Assenti 

1 PASTACCI ALESSANDRO - PRESIDENTE X  

2 BOCCHI PAOLO - MEMBRO X  

3 MANICARDI ALBERTO - MEMBRO X  

4 BASSOLI ANDREA - MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO  X 

6 MARMAI GIORGIO - MEMBRO X  

7 POLETTI EMANUELE - MEMBRO  X 

8 LONGHINI ALBERTO - MEMBRO  X 

   5 3 

 

 
OGGETTO 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE AL 
RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2010 (ART. 231 DEL D. LGS. N. 
267/2000). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 Visto l’art. 151, comma 6, del D LGS 267/2000, che prevede che al 
rendiconto sia allegata una relazione illustrativa dell’esecutivo; 
 
 Visto che l’art. 231 del D LGS n. 267/2000 prevede che l’organo 
esecutivo dell’Ente esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla 
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 
 
 Vista la relazione illustrativa del CDA sull’attività svolta nel 2010; 
 
 Considerato che hanno trovato attuazione i seguenti obiettivi: 

- Assunzione gestione dei Progetti LEGENDA, DOMINUS (cofinanziato 
da Cariplo), SISTEMA PARCHI, PIANO INTEGRATO D’AREA e GAL; 

- Ampliamento del Consorzio a 22 Comuni (circa 100.000 abitanti); 
- Progetto di studio di fattibilità per la gestione dei rifiuti; 
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- Attività in materia ambientale ed energetica sulle realtà SAMA e 
ENDESA; 

 
Sottolineato che per quanto concerne l’assetto istituzionale si va 

completando l’ampliamento del Consorzio; 
 

Che nell’ambito della promozione del territorio per la valorizzazione dei 
suoi prodotti si è intervenuti sostenendo la promozione della “Strada del 
Tartufo”, partecipando alla rassegna di Villa Poma e di Suzzara “L’Oltrepò 
Mantovano ed i suoi sapori”; 

 
Visto, infine, che i processi di conversione delle Centrali Termoelettriche 

di Ostiglia  e di Sermide sono stati e sono all’attenzione del Consorzio; 
 

 Ritenuta meritevole di approvazione la relazione allegata al rendiconto 
dell’esercizio 2010; 
 
 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica; 
 
 Visto il parere favorevole di legittimità; 
 
 A voti unanimi e palesi 

DELIBERA 
 
1. di approvare la relazione illustrativa al rendiconto di gestione dell’esercizio 

2010 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo ai sensi del comma 1 

dell’art. 126 del TUEL (D. LGS. 18/08/2000, n. 267). 
 

* ° * ° * ° 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 
* ° * ° * °  

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
 

        
(Pastacci) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Pasotto) 

 
 

 
 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 
 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO                                                                        


