
Riunione del Consiglio di amministrazione

L’anno 2019 e  questo giorno  27 Maggio,  alle  ore  20.00,  presso  la  sala  consiliare  del
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. Bilancio 2018
2. Recupero crediti, azioni legali, deliberazioni in merito
3. Lavori di manutenzione della strada consortile Montepò
4. Variazione contratto dipendente
5. Varie ed eventuali

Il CdA è presieduto dal Sig. Pasquale Quitadamo, Presidente; sono presenti il delegato del
Comune di Scansano, assessore Francesco Bartolini,  la segretaria Roberta De Marco che
redige il presente verbale, i consiglieri:  Vincenzo Ciaceri, Vito Tiberi, Roberto Bruni, Nurchi
Serafino. Il Presidente ringrazia i presenti e , constatando la presenza della maggioranza
degli amministratori in carica, apre la riunione e passa ad affrontare gli altri argomenti
come all'OdG.

1.  Bilancio 2018

Il Presidente relaziona ai consiglieri in merito all'iter che ha avuto seguito alla  Delibera
numero: CdA20190411-01  “Bilancio  2018 ”,  con l'invio del  Bilancio 2018 e tutta la
relativa documentazione al  Collegio dei Revisori,  gli  incontri  con il  Collegio stesso e la
stesura  da  parte  del  suddetto  della  Relazione  che  verrà  presentata  nel  corso  della
assemblea  che  avrà  luogo  questa  sera  alle  21.00  e  che  dovrà  deliberare  in  merito
all'approvazione del Bilancio.

    2. Recupero crediti, azioni legali, deliberazioni in merito

Il Presidente fa un resoconto sulla situazione attuale delle morosità e sull'andamento del
recupero crediti, soffermandosi in particolare su alcuni casi che necessitano di una delibera
consiliare per il proseguimento delle azioni.
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Delibera numero: CdA20190527-01 “recupero crediti – azioni legali ”

 Presa in esame l'entità del dovuto da parte dei Sigg. omissis....

 Visti i solleciti  inviati dallo studio legale Bucci-Serra e regolarmente ricevuti dei suddetti 

 Presa in esame l'entità del dovuto da parte dei Sigg. omissis....

 Viste le azioni legali già intraprese nei loro confronti per il recupero del credito dei suddetti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA 

 che venga incaricato lo studio legale Bucci-Serra  di procedere con presentazione del ricorso
per decreto ingiuntivo nei confronti dei Sigg. omissis....

 che  venga  incaricato  lo  studio  legale  Bucci-Serra  di  procedere  con   la  presentazione
dell'istanza di ricerca dei beni da pignorare nei confronti dei Sigg. omissis....

3. Lavori di manutenzione della strada consortile Montepò

Si prende in esame la situazione della strada consortile Montepo', ricordando  l'assenza del
delegato di strada dal 2016. Il Presidente che, da statuto, in assenza di un delegato di
strada,  fa  le  veci  dello  stesso,  relaziona  ai  presenti  di  come  abbia  effettuato  alcuni
sopralluoghi sulla strada stessa, della collaborazione riscontrata da parte di alcuni utenti,
sia  a  livello  di  valutazione delle  esigenze  manutentive,  che  di  disponibilità  a  prendere
l'incarico di responsabilità della strada. In seguito a questi sopralluoghi è stata convocata
una assemblea di strada che si terrà in data 3/6/2019.

Delibera  numero:  CdA20190527-02  “Analisi  dello  stato  della  strada  consortile
Montepo' e  programmazione degli interventi di manutenzione”

 Viste le esigenze manutentive della strada consortile Montepo'

 Visto  il bilancio economico sezionale della strada consortile Montepo', attualmente pari a
13.719€

Il Consiglio di amministrazione:  

APPROVA  la realizzazione dei lavori di pulizia bordi, pulizia e  ripristino fossette, imbrecciatura, entro
i limiti di budget
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4. Variazione contratto dipendente
Si ricorda quanto già affrontato nella riunione CdA del 26/2/2019 e l'espressione del parere
favorevole da parte dei consiglieri per la variazione del  contratto della dipendente che
svolge le mansioni di segreteria dalla forma “a tempo determinato” alla forma “a tempo
indeterminato”, alla scadenza dell'attuale contratto a termine (giugno 2019)

Delibera numero: CdA20190527-03 “Contratto dipendente consorzio”

 presi  in  esame  i  costi  di  entrambe  le  forme  contrattuali  (tempo  determinato,
indeterminato)

 presi  in  esame   vantaggi  e  limiti  connessi  e  le  opportunità  offerte  dalla  attuale
legislazione

Il Consiglio di amministrazione:  

APPROVA  la variazione del contratto della dipendente verso un contratto a tempo 
indeterminato, da stipularsi alla scadenza di quello attualmente in vigore.

La riunione si scioglie alle 21.00 del 27 Maggio 2019 

    Il Presidente La Segretaria
  

Pasquale Quitadamo Roberta De Marco

               
copia conforme agli originali in archivio ed esposti all'Albo Pretorio del Comune di Scansano
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