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CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL’ASTIGIANO 

 
PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE ALL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
DEL 10 LUGLIO 2020 

 
OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali di deliberazione adottati nella seduta dell’Assemblea 
Consortile del 29.07.2019. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Avuta lettura, sommariamente e per oggetto, dei verbali di deliberazione, adottati dall’A.C. nella seduta del 
29.07.2019, come di seguito elencati: 

n.10/2019 Lettura ed approvazione verbali di deliberazione adottati nella seduta dell’Assemblea Consortile del 
21/05/2019. 

n.11/2019   Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 comprendente lo stato di attuazione 
dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

n.12/2019    Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022. Presa d’atto. 

n.13/2019   Delibera di approvazione del piano finanziario (TARI)-Comune di Castelnuovo Calcea + altri. Ratifica. 

Ritenutili conformi alla volontà Assembleare, come risultante dai lavori assembleari e di cui al verbale di 
registrazione della seduta nonché da quanto desunto dal brogliaccio scritto di proprio pugno dal Segretario della 
seduta avv. Michela Parisi Ferroni, depositati agli atti dell’Ente; 

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità tecnico/amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del 
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal  Segretario del C.B.R.A.; 

Visto il Vigente Statuto del C.B.R.A.; 

PROPONE 

Di approvare, i verbali di deliberazione della seduta dell’A.C. del 29.07.2019 dal n. 10/2019 al n. 13/2019 come di 
seguito elencati: 

n.10/2019 Lettura ed approvazione verbali di deliberazione adottati nella seduta dell’Assemblea Consortile del 
21/05/2019. 

n.11/2019   Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 comprendente lo stato di attuazione 
dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

n.12/2019    Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022. Presa d’atto. 

n.13/2019   Delibera di approvazione del piano finanziario (TARI)-Comune di Castelnuovo Calcea + altri. Ratifica. 

e come integrati dal verbale di registrazione della seduta nonché da quanto desunto dal brogliaccio scritto di 
proprio pugno dal Segretario della seduta avv. Michela Parisi Ferroni, depositati agli atti dell’Ente.  

 

******** 


