Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la
pianificazione del Servizio Idrico Integrato"
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rep. n. 4/2021 del 13 maggio 2021
L’anno 2021, il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 20.30 con la modalità della
videoconferenza, così come previsto dell'art. 73 del D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), attraverso
l’applicativo Zoom, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito, previa
convocazione d’urgenza ai sensi dell’art. 11 c. 4 dello Statuto.
Sono presenti i Consiglieri:
Nominativo
Ruolo
Presente Assente
Marchesotti Ilaria
Presidente
X
Bertarello Antonella
Vicepresidente
X
Maccabruni Alberto
Consigliere
X
Patrucchi Paola
Consigliere
X
Vecchio Marco
Consigliere
X
Presiede la seduta Ilaria Marchesotti, nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito, ai sensi
dell’ art.13, comma 1, dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito.
Assiste alla seduta il Direttore Claudia Fassina.
Partecipa alla riunione la dipendente Silvia Beltrametti.
Il Presidente, dopo aver chiamato, su unanime consenso di tutti i Consiglieri di Amministrazione
presenti,
la
dipendente
Silvia
Beltrametti
Responsabile
dell’Ufficio
Amministrativo/EconomicoFinanziario/Contratti/Deliberazioni/Personale a svolgere le funzioni di
segretario verbalizzante, ai sensi dell’art.11, comma 11, dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito.
Constata e fa constatare che l’odierno Consiglio di Amministrazione è stato convocato d’urgenza ai
sensi dell’art. 11 c. 4 dello Statuto.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente
DICHIARA
validamente costituito l’odierno Consiglio di Amministrazione e pertanto atto a discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1)

Schema di Bilancio di esercizio 2020: provvedimenti conseguenti;

Si procede quindi alla trattazione dell’argomento posto al primo punto all’ordine del giorno:
Schema di Bilancio di esercizio 2020: provvedimenti conseguenti.
il Consiglio di Amministrazione
vista la documentazione, relativa allo schema di Bilancio di esercizio 2020, comprensivo della Nota
Integrativa e dello schema di Bilancio di esercizio – anno 2020, che si compone dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, e della Nota Integrativa (Allegato A), oltre alla correlata
“Relazione sulla gestione – anno 2020” (Allegato B), allegati come parti integranti e sostanziali alla

presente deliberazione;
visto il parere del Revisore dei Conti dell’Ufficio d’Ambito, pervenuto in data 13/05/2021 (P.G. n.
1664/2021), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Richiamato l’art. 12 del vigente Statuto dell’Ufficio d’Ambito, dove si prevede che il Consiglio di
Amministrazione adotti lo schema del conto consuntivo, che sarà successivamente sottoposto
all’approvazione definitiva della Provincia di Pavia;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, espresso dal
Responsabile
dell’Ufficio
Amministrativo/EconomicoFinanziario/Contratti/Deliberazioni/Personale,
dott.ssa
Silvia
Beltrametti, delegata alla firma da parte del Direttore;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del T.U.EE.LL., D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, espresso dal Responsabile dell’Ufficio
Amministrativo/EconomicoFinanziario/Contratti/Deliberazioni/Personale,
dott.ssa
Silvia
Beltrametti, delegata alla firma da parte del Direttore;
con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente
DELIBERA
1) di adottare lo schema di Bilancio di esercizio – anno 2020, che si compone dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, e della Nota Integrativa (Allegato A), oltre alla correlata
“Relazione sulla gestione – anno 2020” (Allegato B), allegati alla presente deliberazione quali
parti integranti e sostanziali;
2) di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Pavia per gli adempimenti di
competenza.
Il Presidente mette in votazione l’immediata eseguibilità,
il Consiglio di Amministrazione,
con n. 3 voti unanimi favorevoli espressa nei modi previsti dalla normativa vigente
APPROVA
l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000 per
motivi d’urgenza, dato il termine perentorio del 31 maggio per il deposito del bilancio in CCIAA, ai
sensi dell’art. 114 c. 5bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull’albo pretorio dell’Ufficio d’Ambito.

A questo punto, non avendo altro di cui discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
21.00.
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
(f.to Ilaria Marchesotti)

Il Verbalizzante
(f.to Silvia Beltrametti)

