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VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 OTTOBRE 2018 
 
 
 

L’anno 2018, il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 19.10 presso la sede, si è riunito 
il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Affidamento del nuovo incarico di Revisore dei conti; 
2. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 
 

 Ennio Cagnazzo – Presidente  

 Enrico Marsella- Consigliere 

 Mauro Ferrari – Consigliere 

 Cesare Goslino - Consigliere 
 

Assente il Sindaco del Comune di Scandolara Ravara Velleda Rivaroli, Presidente 
dell’Assemblea Consortile, invitato a partecipare. 

 
Ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera d) del vigente statuto, partecipa alla seduta il 

Direttore dott.ssa Katja Avanzini.  
 
Il Presidente del CdA, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente 

costituita, a norma di legge e di Statuto, che tutti i componenti dichiarano essere 
esaurientemente informati circa gli argomenti da discutere, dichiara aperta e valida la 
seduta. 

 
È chiamato a svolgere la funzione di segretaria verbalizzante la Dott.ssa Cristina 

Panzini.  
 
La discussione inizia dopo la conclusione della seduta del Comitato Politico ristretto dei 

Sindaci del casalasco, convocato per l’aggiornamento sullo stato dei lavori per il nuovo 
piano di zona casalasco –viadanese. 
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Delibera 9 – Procedura per l’affidamento dell’incarico di Revisore dei Conti  
(Prot.855 ) 
 
Essendo scaduto l’incarico del Revisore per il triennio 2015/2018 si decide di procedere 
con la scelta del nuovoo revisore tramite prossima pubblicazione di un Avviso Pubblico. 
Come già appurato per l’affidamento del triennio precedente, la Prefettura ritiene di non 
dover procedere, per il Consorzio, all’attivazione della procedura per estrazione a sorte, 
come previsto per i Comuni, le Provincie, le Comunità montane e le Unioni di Comuni.  
La scelta e la nomina del Revisore spetterà all’Assemblea dei Sindaci. 
 
Delibera 10 (Prot.856) – Incarico RSPP in scadenza  
 
Si delibera di procedere con la procedura per l’affidamento dell’incarico RSPP per il nuovo 
anno con riferimento al periodo 1 novembre 2018 – 31 ottobre 2019, come obbligo di 
legge previsto dal Decreto Legislativo 81/2008. 
 
Varie ed eventuali: 
 
Il Direttore informa della scadenza del contratto dell’assistente sociale Lisa Rossa, 
prorogata per un solo mese fino al 17 novembre 2018.  
 
Si informano i Consiglieri che il Concass ha provveduto ad anticipare la polizza 
patrimoniale, anche per la parte che riguarda la colpa grave, per cui viene chiesto il 
rimborso. Si ricorda che l’inclusione del proprio nominativo nella copertura della polizza è 
a discrezione dei singoli Consiglieri. 
 
Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, con approvazione 
all’unanimità della delibere e non avendo altro da discutere e deliberare, il Presidente 
dichiara sciolta la seduta alle ore 19.30 dello stesso giorno. 
 
 
         La Segretaria       Il Presidente 
          Dott.ssa Cristina Panzini                Dott. Ennio Cagnazzo 


