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Seduta n. 18/2014 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 113 del 22/12/2014 

 
 

Il giorno Lunedì 22 dicembre 2014, alle ore 13,30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile 
in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori 
Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 
 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Ratifica verbali commissione gara servizio ADM 

3) Varie ed eventuali 

 
 
 
Sono presenti: 
 
- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
- Dott.ssa Romano Loretta                                        Consigliere 
- Dott. Stanga Massimo                                              Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                 Direttore 
- Dott.ssa Tina Elli                                                       Consulente 

 
 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, che affida la funzione di segretario verbalizzatore al 
Direttore dell’Azienda dott. Angelo Linetti 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 1:  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 
Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di 

modifiche o integrazioni. 
___________________________________________________________________________ 

 

 



Punto n. 2: Ratifica verbali commissione gara servizio ADM 

 
La Presidente propone la ratifica dei verbali della commissione esaminatrice della gara del 

servizio ADM allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

Dopo una breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.47/2014) 
 

Di ratificare i verbali della commissione esaminatrice della gara del servizio ADM 

allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale dai quali si evince 

che la gara è stata vinta dalla Cooperativa La Vela. 
 
________________________________________________________________ 

Punto n. 3: Varie ed eventuali 

 
a) Il Direttore informa che è stata inviata una lettera, da parte dell’Azienda, a nome per conto 

dei Comuni, così come deliberato dall’Assemblea dei Sindaci a diversi destinatari politici (di 

cui si allega copia al presente verbale) al fine di chiedere una proroga di sei mesi per l’entrata 

in vigore del nuovo ISEE. 

 
 __________________________________________________________________________ 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 16,45 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 21 gennaio 2015 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                           Dott. Angelo Linetti                                                           
                                                      

                                                                                                                                            


