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SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N. 27/2017 PROT. N.          /2017 SEDUTA DEL 03.11.2017 

 
 

   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 BIANCHI FRANCESCO -MEMBRO X  

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO X  

   8 0 

 
 

OGGETTO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA 
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 
  
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(09/10/2017) 
 
Il presidente in relazione al primo punto all’odg chiede ai presenti se ci sono 
osservazioni o modifiche non essendoci pone in votazione i verbali della seduta del 
09.10.2017 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 8, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali della seduta del 09.10.2017  
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2. DEFINIZIONE PUNTI REGOLAMENTO CUC DA PERFEZIONARE COME DA 
OSSERVAZIONI DELL’AVV. ZANI E DEL SINDACO ZACCHI 

 
Il presidente in relazione al secondo punto all’odg chiede al sindaco Zacchi se le 
risposte in merito a quanto in oggetto da parte dell’Avv. Zani sono stati soddisfacenti 
e in relazione ai punti 1, 2, 3, 4 ritiene di poterli definire sulla base delle risposte 
dell’avvocato ed invece rispetto al punto 5 come procedere. Il sindaco F. Zacchi 
ritiene di poter accettare le risposte in merito ai punti 1, 2, 3, 4 mentre ritiene troppo 
onerosa la percentuale 1,5% prevista nel regolamento a carico della ditta 
appaltatrice, dunque propone di modificarla con uno 0,50%. Interviene il P. Calzolari 
ricordando la necessaria copertura dei costi del funzionamento della CUC e dunque 
le necessarie verifiche dei conti che vengono richieste al Direttore dopo la chiusura 
del giro di verifica con i Comuni degli appalti in corso.  Il presidente dunque propone 
di accettare la proposta di F. Zacchi per la modifica proposta al regolamento e le 
modifiche al regolamento come da indicazione dell’avvocato su suggerimento dello 
stesso Zacchi. Di dare mandato al direttore di verificare le necessarie coperture 
finanziarie per il servizio CUC e di inviare ai Comuni il testo del regolamento 
aggiornato. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 8, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di approvare quanto indicato dal presidente sulle modifiche al regolamento CUC 
salvo verifica dei conti.  
 

 
  

3. VARIE ED EVENTUALI  
 

Il presidente in relazione al terzo punto all’odg passa la parola al direttore che: 
1. Informa i membri del CDA di come si sia pervenuti alla presentazione di una 

pre-candidatura Europea su fondi EFTA per un progetto sulla occupabilità 
giovanile dal titolo EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment 
grazie anche al contributo (facilitare l’imprenditorialità e migliorare le 
competenze dei giovani disoccupati che vivono nelle aree rurali). Tale pre-
candidatura è stata approvata ed entra ora nel vivo della presentazione 
ufficiale, si chiede al CDA la possibilità di continuare a lavorare con la 
collaborazione di C. Bombarda che come libera professionista ha contribuito a 
realizzare la pre-candidatura al progetto in modo gratuito ed eventualmente in 
caso di approvazione del progetto di verificare una collaborazione di carattere 
professionale sulla base delle vigenti normative per gli affidamenti di servizi. 
 

2. Sulla questione progetto Snappet e sulla base del sondaggio fatto sulle scuole 
che attualmente usano i tablet si comunica che si è pervenuti alla decisione di 
utilizzare la soluzione più economica sbloccando i tablet per un costo di € 25 
cadauno invece che la proposta della ditta originaria di e 35 cadauno si chiede 
al CDA la possibilità di procedere in tal senso. 
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3. È pervenuta al Consorzio la richiesta della Associazione SAVE the 
GALVAGNINA di essere partner del progetto di salvaguardia del bene e di 
avere uno spazio presso la sede dell’HUB Oltrepo mantovano, si chiede al 
CDA di poter rispondere in modo positivo e di prevedere un utilizzo degli spazi 
dell’HUB dopo la concessione ufficiale al Distretto Rurale ed in modo 
temporaneo e non definitivo. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 8, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di approvare le proposte emerse ai punti 1, 2 e 3 delle varie ed eventuali  
 

* ° * ° * ° 
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 IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (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 
 

_________________                                                                        


