CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

D E C R E T O N. 15 del 15 SETTEMBRE 2014
Oggetto: Delega Consigliere di Amministrazione, dott. Napoletano Stefano

-

IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto del Consorzio ed in particolare gli artt. 18 e 23 che disciplinano
competenze ed attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

-

Dato atto che, ai sensi delle norme richiamate, compete al Presidente del C.d.A. il
coordinamento di tutte le attività amministrative e di governo dell’Ente nel rispetto ed
in attuazione degli indirizzi approvati dall’Assemblea dei Sindaci, alla definizione dei
quali il C.d.A. deve necessariamente concorrere con attività propositiva;

-

Dato inoltre atto che, l’assunzione delle determinazioni di competenza del C.d.A. , così
come le proposte per l’Assemblea dei Sindaci, ed il coordinamento delle attività
gestionali di competenza del Consorzio con gli Assessorati dei singoli Comuni,
richiedono adeguati livelli di specializzazione e di impegno che è possibile garantire in
maggior misura attraverso il coinvolgimento attivo dei singoli Consiglieri nella fase
istruttoria, propedeutica alla assunzione delle deliberazioni ed in quella attuativa
successiva alla loro approvazione;

-

Ritenuto pertanto di dover assumere provvedimento organizzativo per assegnare ai
Consiglieri deleghe per funzioni-progetti disciplinando, in linea di larga massima e
rinviando al coordinamento in sede di C.d.A. per l’eventuale dettaglio e specificazione,
le relative modalità operative;

DECRETA
Di assegnare con decorrenza 15 settembre 2014, al vice presidente del Consiglio di
amministrazione dott. Napoletano Stefano le seguenti deleghe per:
I Servizi di Igiene Urbana dei comuni di Trofarello e Villastellone;
Rapporti e coordinamento con le società partecipate nonché le questioni legali,
rapporti e coordinamento con i professionisti incaricati dell’assistenza legale;
Il Consigliere per l’assolvimento dei compiti connessi alle deleghe assegnate è autorizzato
a rapportarsi direttamente:
con gli Assessori dei Comuni consorziati per il collegamento e coordinamento politico
operativo;
con i Responsabili delle Aree rispetto le materie delegate;
La periodica informazione, previo accordi con il Presidente per l’iscrizione all’ordine del
giorno, al C.d.A. ed all’Assemblea rispetto alle azioni intraprese ed ai programmi di lavoro
in corso di definizione.
Carignano lì 15 settembre 2014
IL PRESIDENTE
CONSIGLIO D AMMINISTRAZIONE
f.to Leonardo Di Crescenzo
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