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VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 0 APRILE 2015 
 
 

L’anno 2015, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 18.00, presso la sede, si è riunito, 
debitamente convocato il giorno 17 aprile, il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare 
sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Analisi bozza preventivo 2015.  
2. Varie ed eventuali.  
 
 
Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 

• Ennio Cagnazzo – presidente  
• Libero Monteverdi – consigliere/vice presidente 
• Luca Ruggeri – consigliere  

Risultano assenti giustificati i sigg. Ferrari e Bazzani. 
   
Ai sensi dell’art. 33 c.2 lett. d. del vigente statuto, partecipa alla riunione il direttore, 
dott.ssa Katja Avanzini. 

 
È stato invitato a partecipare e risulta presente, quale presidente dell’Assemblea 

Consortile, il Sindaco del Comune di Rivarolo del Re, dott. Marco Vezzoni, per 
approfondire i temi in raccordo con l’assemblea Consortile.   

 
 
Assume la presidenza il Presidente del CdA, il quale constatato e fatto constatare che 

la riunione è regolarmente costituita, a norma di legge e di statuto, che tutti i componenti 
dichiarano di essere esaurientemente informati circa gli argomenti da discutere, la dichiara 
aperta e valida a deliberare sui punti posti all’ordine del giorno. 

 
È chiamata a svolgere la funzione di segretario, il Direttore, dott.ssa Katja Avanzini. 
 

Apre la seduta il Presidente che passa a discutere l’argomento posto all’ordine del giorno.  
 
 
Delibera 18 – Analisi bozza preventivo 2015  
In vista dell’Assembela Consortile programmata per venerdì 24 aprile p.v. il Consiglio di 
Amministrazione analizza il Preventivo per l’anno 2015 proposta dal Direttore.  
Il Direttore evidenzia che il preventivo 2015 sarà sottoposto all’attenzione dei Sindaci,  
 subito dopo l’esame del consuntivo 2014 e che lo stesso è stato redatto in modo 
conforme a quanto evidenziato nel conto economico dello scorso anno, sia per agevolare 
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la comparazione sia per maggiore complementarietà con quanto definito nel bilancio del 
piano di zona. 
Durante l’analisi del preventivo si discute su come evidenziare l’avanzo dell’anno 
precedente e si definisce di rinviare tale decisione dopo il parere dei Sindaci in 
Assemblea. 
 
Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno e non avendo altro da 
discutere e deliberare, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.30 dello stesso 
giorno. 
 
 

Il Segretario /Direttore                      Il Presidente 
          Dott.ssa Katja Avanzini    Dott. Ennio Cagnazzo 


