AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 29
OGGETTO: Autorizzazione per il Direttore alla giornata di studio dal titolo “La società mista
pubblico-privata” con sede in Bologna il 25 ottobre 2005 e all’incontro organizzato dall’A.N.E.A. “La
regolazione del S.i.i. come regolazione per contratto” con sede in Palermo il 28 e 29 novembre 2005

L’anno Duemilacinque addì venti del mese di ottobre alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede dell’ATO 3,
sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
ANTONELLI
CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Romeo
Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

PRESENZE
X
X
X
X
X
X
X
X

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Presidente dell’Autorità
-

Visto il D.Lgs. 267/2000 recante le norme in materia di organizzazione e funzionamento degli Enti
Locali ed anche degli Enti quali i Consorzi costituiti dall’unione di Comuni e Provincia;

-

Visto lo Statuto dell’Autorità, il quale all’art. 15 individua le competenze funzionali dell’organo
esecutivo;

-

Considerata l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Enti di Ambito, della quale fa parte
questa Autorità, circa l’organizzazione di due giornate da dedicare all’approfondimento del tema “La
regolazione del S.i.i. come regolazione per contratto”, da tenersi a Palermo nei prossimi 28 e 29
novembre;

-

Ritenuta opportuna la partecipazione di questo Ente per mezzo del proprio Direttore;

-

Considerata inoltre auspicabile anche la partecipazione alla giornata di studio concernente “La
società mista pubblico-privata” prevista per il prossimo 25 ottobre a Bologna;

-

Rilevata la disponibilità del Direttore a prendere parte sia all’una che all’altra iniziativa, in
rappresentanza dell’Autorità d’Ambito n. 3 Marche Centro – Macerata;

-

Considerato infine che le suddette partecipazioni, quanto alle spese da sostenere, rientrano nelle
previsioni del bilancio 2005 e trovano capienza al capitolo “spese di rappresentanza”, con la
specifica che le spese di trasferta saranno liquidate al capitolo “rimborso spese agli incaricati di
segreteria";

-

Assunto il parere di regolarità contabile:

Parere di regolarita’ contabile ex art. 49 d. lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto
della presente delibera.
Rag. Franco Falcioni

______________________________

tutto premesso, il Presidente
PROPONE
1. di autorizzare il Direttore dell’Ente a partecipare alla giornata di studio concernente “La società
mista pubblico-privata” prevista per il prossimo 25 ottobre a Bologna ed all’incontro
organizzato dall’A.N.E.A. per l’approfondimento del tema “La regolazione del S.i.i. come
regolazione per contratto”, da tenersi a Palermo nei prossimi 28 e 29 novembre;
2. di dare atto che le spese da sostenere per le dette partecipazioni per l’importo complessivo di
Euro 610,00 trovano capienza al capitolo di bilancio “spese di rappresentanza”, n. 24, impegno
n. 74 già assunto con il PEG che presenta la necessaria disponibilità, mentre le spese di trasferta
saranno liquidate al capitolo di bilancio “rimborso spese agli incaricati di segreteria”, n. 92,
impegno 76 con successivo atto di liquidazione;

3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile per evidenti motivi di urgenza a
norma dell’art. 134 comma IV D. Lgs. 267/2000.

Macerata, lì 20.10.05
Il Presidente
(Ing. Carlo Cingolani)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3
Visto il documento istruttorio di cui sopra;
Visti i poteri al Consiglio conferiti dalla leggi vigenti e dallo Statuto dell’Autorità;
Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA

1. di autorizzare il Direttore dell’Ente a partecipare alla giornata di studio concernente “La società
mista pubblico-privata” prevista per il prossimo 25 ottobre a Bologna ed all’incontro
organizzato dall’A.N.E.A. per l’approfondimento del tema “La regolazione del S.i.i. come
regolazione per contratto”, da tenersi a Palermo nei prossimi 28 e 29 novembre;
2. di dare atto che le spese da sostenere per le dette partecipazioni per l’importo complessivo di
Euro 610,00 trovano capienza al capitolo di bilancio “spese di rappresentanza”, n. 24, impegno
n. 74 già assunto con il PEG che presenta la necessaria disponibilità, mentre le spese di trasferta
saranno liquidate al capitolo di bilancio “rimborso spese agli incaricati di segreteria”, n. 92,
impegno 76 con successivo atto di liquidazione;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile per evidenti motivi di urgenza a
norma dell’art. 134 comma IV D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

