
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 43 DEL REGISTRO – ANNO 2020 

 

OGGETTO: Lettura ed approvazione dei Verbali della seduta precedente. 

 

Oggi MARTEDI’, giorno VENTIQUATTRO, del mese di NOVEMBRE, dell’anno DUEMILAVENTI, alle ore 

17.30, presso la sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione, convocato con lettera in data 17/11/2020, prot. n. 1110. 

 

All’appello risultano: 

 

N° Cognome e nome Presenti Assenti giustificati Assenti ingiustificati 

 CONSIGLIERI ELETTIVI  

 1 Baratto Alberto 
(Vice Presidente) 

X   

2 Cavazza Moreno 
(Presidente) 

X   

3 
Negretto Michele 

X 
(collegato in 

videoconferenza) 

  

 RAPPRESENTANTE REGIONALE    

4 
Betto Roberto 

X 
(collegato in 

videoconferenza) 

 
 

 

 

Assiste, in presenza presso la sede, il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso, che funge anche da 

Segretario verbalizzante. 

 

Assente giustificato il Revisore dei conti, dott.ssa Paola Tombolato. 

 

*** 

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Moreno Cavazza che, constatata la 

presenza del numero legale dei presenti per la validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto 

consortile, pone in trattazione il punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto. 

 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 visti ed esaminati i seguenti Verbali del Consiglio di Amministrazione della seduta del 11 novembre 

2020 come di seguito elencati: 

 

n° data Oggetto 

39 11/11/2020 Lettura ed approvazione dei Verbali della seduta precedente. 

40 11/11/2020 

Predisposizione del Bilancio di previsione E.F. 2021. Esame e 

conseguenti determinazioni. 

41 11/11/2020 

 

Nomina del Referente interno del trattamento dei dati personali. 

 

42 11/11/2020 

Interventi di riqualificazione energetica, antisismica e funzionale della 

sede consortile. Presa d’atto del Conto finale e del Certificato di 

regolare esecuzione.  

 

 vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del 

territorio” e ss. mm. e ii.; 

 

 vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di 

controllo sugli enti regionali” e ss. mm. e ii.; 

 

 visto lo Statuto consorziale vigente; 

 

 udito il Presidente che, dopo aver constatato che nessuno dei Consiglieri presenti chiede di 

intervenire in merito, pone in votazione il punto in esame; 

 

 con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese nelle forme di Legge e di Statuto; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i Verbali del Consiglio di Amministrazione di cui in premessa senza formulare rilievo 

alcuno; 

 

2) di dare atto, infine, che la presente Delibera non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 7, 

comma 9, della L.R. n° 53/1993 e ss.mm. e ii. ed è efficace dalla data di adozione. 

 

Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto ai sensi  dello 

Statuto Consorziale. 

 

       F.to Il Direttore                                                                                      F.to Il Presidente 

(dott. Paolo Ambroso)                                                                                 (Moreno Cavazza) 



        

 

 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, a decorrere dal 25/11/2020, per tre giorni 

consecutivi (esclusi i festivi ed i non lavorativi), mediante affissione all’Albo Consorziale, ai sensi 

dell’art. 24 dello Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line (www.consorzioleb.it), ai 

sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 

 

Cologna Veneta, lì ___________________ 

 

 

IL DIRETTORE 

 (dott. Paolo Ambroso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


