CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
CODICE ENTE: 157008
ATTO N. 06/2016

PROT. N.

/2016

SEDUTA DEL 04.03.2016

Presenti
1 NOSARI FABRIZIO

-PRESIDENTE

X

2 CALZOLARI PAOLO

-VICEPRESIDENTE

X

3 BENFATTI DANIELE

-MEMBRO

X

4 DALVECCHIO RITA

-MEMBRO

X

5 ZACCHI FABIO

-MEMBRO

6 ZIBORDI ANGELA

-MEMBRO

7 ZALDINI RAFFAELLA
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-MEMBRO

Assenti

X
X
X
X
6

2

OGGETTO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE
(18/02/2016)
Il presidente da lettura del verbale della seduta del 18.02.2016 e non essendoci
richieste di variazioni o modifiche mette in approvazione ed
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDURA PRECEDENTE

2. PRESA VISIONE ATTI BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E PARERE
REVISORE DEI CONTI
Il presidente da la parola al direttore che presenta i documenti ufficiali per la
presentazione del bilancio di previsione 2016 che sono composti:
- bilancio previsionale 2016 e pluriennale;
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-

nota integrativa al bilancio di previsione 2016;
nota dell’organo del CDA;
relazione al bilancio previsionale 2016 e triennale del collegio dei revisori dei
conti;
tabelle illustrative dei piani economici dei settori.

Dopo la presa visione e l’analisi dei documenti
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 6 , contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
La approvazione della proposta di bilancio di previsione 2016 e relativi atti e parere
dei revisori dei conti

3. DECISIONE FINALE IN MERITO ALLA GESTIONE RIFIUTI
Il presidente aprendo il terzo punto all’odg espone il parere di dover chiudere nella
seduta seguente dell’assemblea la questione dei rifiuti sulla base delle discussioni e
dei dati raccolti dopo l’ottimo lavoro di analisi / confronto realizzato. Il vice presidente
interviene sostenendo che l’indicazione politica che il Consorzio darà questa sera
sarà quella definitiva e dunque per chiudere la questione visto che si è raggiunto un
accordo importante per la chiusura di SIEM e per essere dentro la governace di TEA
e Mantova Ambiente.
Interviene D. Benfatti sostenendo che l’accordo con SIEM deve essere formalizzata e
concretizzata con atti formali e impegni formali per la chiusura. Dunque definire un
impegno/piano di rientro con un cronoprogramma preciso, che deve essere vincolato
con una delibera di impegno formale da parte di tutti i Comuni, questa è l’ipotesi
migliore e a cui bisogna tendere. E’ importante arrivare alla formalizzazione di tutto
ciò entro settembre 2016.
Il vice presidente interviene sostenendo che è la questione più delicata perché
bisogna assumersi la responsabilità di chiudere questa società facendo si che tutti
partecipino al fine che i problemi non rimangano solo sui territori dei comuni che
hanno le discariche, ma che il problema venga, com’è giusto suddiviso per tutti i soci.
Dopo ampia discussione si decide di procedere a comunicare in assemblea la lettera
d’intenti sottoscritta fra SIEM e TEA spa e di indicare che il Consorzio auspica che le
amministrazioni Comunali socie aderiscano all’affidamento a Mantova ambiente per il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti allo scadere del contratto attuale.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 6 , contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
di comunicare in assemblea la lettera d’intenti sottoscritta fra SIEM e TEA spa e di
indicare che il Consorzio auspica che le amministrazioni Comunali socie aderiscano
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all’affidamento a Mantova ambiente per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti allo
scadere del contratto attuale

4. VARIE ED EVENTUALI
Nessuna da trattare
*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE
(Trentini)

IL PRESIDENTE
(Nosari)
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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 DIRETTORE
(Trentini)

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 DIRETTORE

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 DIRETTORE
_________________

