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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 15/02/2018 verbale n. 3 
Deliberazione n. 26 del 15/02/2018 - Oggetto: Approvazione bilancio consuntivo 2017. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di Febbraio alle ore 17.00 presso la sede legale dell’Azienda  

in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE che funge da Segretario. 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Assente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi  

Alle ore 18.15 il Consigliere Luisella Quarati esce dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consigliere Pasquariello dalle ore 18.15 funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1) Acquisizione elementi necessari per l'integrazione di quanto deliberato al punto 
 "Armonizzazione contrattuale dipendenti - analisi e studi effettuati" del Consiglio 
d'Amministrazione del 25.01.2018; 

2) Approvazione regolamento GDPR; 
3) Approvazione piano triennale anticorruzione; 
4) 3) Reintegro fondo economale periodo 18/12/2017 – 14.02.2018; 
5) 4) Approvazioni forniture e spese  periodo 18/12/2017 – 14.02.2018; 
6) 5) Approvazione bilancio consuntivo 2017; 
7) 6) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

sull’ordine del giorno. 

 
…omissis … 
 

5. Approvazione bilancio consuntivo 2017. 

 
Il Presidente esprime che, come da precedente deliberazione 22, avendo deciso di non dar seguito a quanto 

previsto nel Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 al punto "Armonizzazione contrattuale dipendenti 

- analisi e studi effettuati" deliberazione n.12, in considerazione dell’impossibilità di accantonare i fondi 

necessari per una contrattazione di secondo livello, si rende necessaria la revisione del bilancio consuntivo. 



Il Revisore conferma che sospendendo la deliberazione 12 si potrebbe verificare l’impossibilità di vincolare 

un importo quale ampliamento del fondo premio di produzione e specifiche responsabilità, importo utile 

per la contrattazione di secondo livello relativamente all’armonizzazione contrattuale. 

Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma palese delibera di dare mandato al Direttore: 

 Di approfondire gli aspetti legati all’accantonamento dei fondi indirizzabili alla 

contrattazione di secondo livello, e, nel caso, di effettuare il ricalcolo del bilancio. 

 Di stilare in maniera definitiva nel più breve tempo possibile il Bilancio d’esercizio 2017 al 

fine di sottoporlo al Consiglio Comunale per la doverosa approvazione. 
 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 26 

 
…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 19.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Massimo Pasquariello 


