Riunione del Consiglio di amministrazione
L’anno 2018 e questo giorno 24 Ottobre, alle ore 20.30, presso il Comune di Scansano, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Unico Strade Montane del Comune di
Scansano con argomenti come all’Ordine del Giorno.
Ordine del giorno:
1. Aggiornamenti revisione piani di riparto. Emissione ruoli 2018
2. Inquadramento lavorativo della figura del Segretario
3. Varie ed eventuali

Il CdA è presieduto dal Sig. Scalandrelli Gianni, Presidente; sono presenti per il Comune di
Scansano l'Ass. Enrico Riva, che redige il presente verbale, i consiglieri:
Vincenzo Ciaceri, Vito Tiberi, Roberto Bruni, Serafino Nurchi.
E' altresì presente il Geom. Diego Mambrini, incaricato della revisione dei piani di riparto.
Il Presidente, constatando la presenza della maggioranza degli amministratori in carica,
apre la riunione e passa ad affrontare gli argomenti come all'OdG.
1. Aggiornamenti revisione piani di riparto. Emissione ruoli 2018

Il presidente dà subito la parola al Geom. Mambrini che nell'illustrare il lavoro di revisione,
correzione e completamento premette che si è trovato di fronte alla difficoltà di dover
quasi interamente fare il lavoro, principalmente a causa del fatto che i tracciati del lavoro
da revisionare erano in gran parte errati.
Con i nuovi tracciati, ha dovuto quindi procedere ad un nuovo controllo di tutte le utenze.
Data la complicazione e al fine di raggiungere un risultato accurato e completo, il Geom.
Mambrini chiede una proroga per la consegna del lavoro di 25 gg.

Delibera numero CdA 20181024-01: Aggiornamento revisione piani di riparto



Preso atto delle difficoltà incontrate dal Geom. Mambrini nello svolgimento del suo lavoro



Preso atto della precisione e della professionalità del lavoro fin qui svolto nella revisione
dei piani di riparto dal Geom. Mambrini

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità :
di concedere al Geom. Mambrini una proproga di 25gg, , per la consegna del lavoro
(riparti e cartografia), quindi per il 15/11/2018, con il patto di consegnare in corso
d'opera gli elaborati completati

Alle ore 21.15 il Geom. Mambrini lascia la sala.
In relazione alla revisione dei piani di riparto, il Presidente chiede ai consiglieri di
affrontare la questione relativa ad eventuali mediazioni economiche.

Delibera numero CdA 20181024-02: Aggiornamento revisione piani di riparto –
Aspetti legali
 Preso atto dei rapporti intercorsi tra i legali del Consorzio e del Dott. Tonissi
 Considerati i danni ricevuti dal Consorzio per la non applicabilità del lavoro consegnato
dal Dott. Tonissi
 Ricordando la lettera-pec che il Consorzio ha inviato al Dott. Tonissi per la risoluzione del
contratto con lo stesso



Il Presidente propone quanto segue:
“Confrontarsi con lo studio legale Bucci-Serra al fine di analizzare al meglio la
situazione e scrivere in maniera appropriata al legale del Dott. Tonissi, tenendo
presente l'intenzione del Consorzio di non effettuare il pagamento del saldo come da
richiesta dell'agosto 2018 o di eventuali altre somme oltre quanto già versato con i
due acconti.”
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta proposta
4.

2. Inquadramento lavorativo della figura del Segretario

Delibera numero CdA 20181024-03: “inquadramento lavorativo della figura del
segretario”
Presi in esame pro e contro delle varie tipologie di contratto,
Il Consiglio approva all'unanimità di stipulare un contratto a tempo determinato,
verrà incaricato il commercialista di trovare la soluzione più adatta.

3. Varie ed eventuali

Il Presidente prospetta la volontà di dimettersi dalla carica di Presidente
procederà a consegnare formali dimissioni.

e dice che

I Consiglieri esprimono la loro sorpresa e dispiacere per la scelta relativa alle dimissioni
dalla carica di Presidente perchè ritengono che abbia svolto in questi anni un buon lavoro

La riunione si scioglie alle 22.05 del 24 Ottobre 2018
Il Presidente
Gianni Scalandrelli

