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ESTRATTO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  

 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10 - PUNTO 6 

del giorno 30 Ottobre 2017 

------------------------------- 

L’anno duemiladiciassette, il giorno lunedì trenta del mese di 

ottobre, alle ore diciotto nella sede dell’Azienda, convocato 

dal Presidente per oggi, mediante avvisi recapitati per posta 

ordinaria o per posta elettronica ai singoli componenti, si è 

riunito in prima convocazione e seduta ordinaria il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di 

Trento. 

Sono presenti i signori: 

- Daniele Bertaso, Presidente; 

- Matteo Ventura, vice Presidente; 

- Carla Bertocci, membro del Consiglio di Amministrazione; 

- Franco Failoni, membro del Consiglio di Amministrazione. 

E’ assente giustificata la Sig.ra: 

- Federica Carnessali, membro del Consiglio di Amministrazione. 

Sono inoltre presenti, per il punto 3 all’o.d.g., il dott. 

Michele Giustina revisore dell’Azienda e il dott. Giuliano 

Panelatti responsabile amministrativo dell’Azienda. 

Funge da segretario il Direttore dell’Azienda, Mario Eccli. 

Il Presidente, constatata la presenza dei convocati in numero 

superiore a quello minimo richiesto, dichiara aperta la seduta e 

sottopone all’esame ed alla trattazione il seguente ordine del 
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giorno: 

1) OMISSIS 

2) OMISSIS 

3) OMISSIS 

4) OMISSIS 

5) OMISSIS 

6) Comunicazioni del direttore. 

7) OMISSIS 

8) OMISSIS. 

______________________________________________________________ 

1) OMISSIS 

2) OMISSIS 

3) OMISSIS 

4) OMISSIS. 

5) OMISSIS. 

6) COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE. 

Il Presidente informa che il Direttore ha presentato la 

comunicazione di dimissioni con il giorno 28 febbraio 2018, 

secondo gli accordi intercorsi. 

A tal riguardo il Presidente informa che è intenzione 

dell’Amministrazione Comunale approvare prossimamente una 

modifica dello statuto dell’Azienda che preveda la possibilità 

di comandare un dipendente comunale, in possesso dei requisiti 

di idoneità, a svolgere il ruolo di direttore dell’Azienda. 

Il Direttore dimissionario si è comunque reso disponibile a 
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ricoprire l’incarico anche successivamente alla data di 

dimissioni, secondo le previsioni dello statuto sociale e fino 

al momento in cui non sarà individuato il suo successore. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attento esame e dopo avere 

chiesto ed ottenuto le debite delucidazioni, sentito il parere 

consultivo del Direttore ad unanimità 

D E L I B E R A 

accogliere le dimissioni presentate dal direttore con la data 

del 28 febbraio 2018. 

7) OMISSIS. 

8) OMISSIS. 

Esaurito l’ordine del giorno e non essendovi null’altro da 

aggiungere o discutere, alle ore 20 e 50 minuti la seduta è 

tolta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

    IL PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

- Daniele Bertaso -       - Mario Eccli – 

 

 ESTRATTO AUTENTICO 

Io sottoscritto Bertaso Daniele, Legale Rappresentante 

dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Tione, ai sensi 

dell’art. 10 dello Statuto della stessa, certifico che il 

presente estratto è conforme alle pagine n. 20117108-109-110-

111—112-113-114-115-116-117-del libro dei Verbali del Consiglio 

di Amministrazione dell’Azienda Servizi Municipalizzati con sede 
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in Tione, via Stenico, 11 codice fiscale n. 01531350229, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento al n. 

88099/1996, libro numerato, bollato e vidimato a norma di legge 

e regolarmente tenuto e che le parti omesse non contraddicono a 

quelle sovra descritte. 

Tione, 21  Marzo 2018 

 

 


