
Nr Data Oggetto

1 23.02.2016 Approvazione verbale della seduta precedente del 25.11.2015.

2 23.02.2016 Comunicazioni del Vice Presidente

3 23.02.2016 Elezione del Presidente

4 23.02.2016

Provvedimenti per assicurare la rappresentanza delle singole fasce nella Deputazione Amministrativa ai sensi del vigente statuto:

                 Revoca amministratori e componenti della Deputazione Amministrativa;

                 Elezione amministratori e componenti della Deputazione Amministrativa

5 23.02.2016
Revoca provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 03/d/15 dd. 14.10.2015 ad oggetto “Definizione struttura di vertice dell’organizzazione

consortile” ratificato dal Consiglio con provvedimento n. 18/c/15 dd. 30.10.2015.

6 23.02.2016
Sospensione della fornitura d’acqua ad uso irriguo nei confronti dei consorziati morosi: modifica art. 36 del “Regolamento per la distribuzione delle acque

irrigue”.

7 23.02.2016 Collocamento in disponibilità di n. 2 unità di personale impiegatizio

8 23.02.2016 Ratifica di provvedimenti della Deputazione Amministrativa.

9 23.02.2016 Varie ed eventuali

10 29.04.2016 Approvazione verbale della seduta precedente del 23.02.2016

11 29.04.2016 Comunicazioni del Presidente

12 29.04.2016 Approvazione dello statuto definitivo consortile

13 29.04.2016 Esame ed approvazione Conto Consuntivo esercizio 2015 – Periodo 01.10.2015/31.12.2015

14 29.04.2016 Variazioni delle entrate e delle spese in conto capitale del Bilancio di previsione dell’esercizio 2016               

15 29.04.2016 Variazioni delle entrate e delle spese di parte corrente del Bilancio di previsione dell’esercizio 2016               

16 29.04.2016 Approvazione regolamento per l’aggiornamento della banca dati del catasto consortile e per la determinazione dei relativi canoni

17 29.04.2016 Approvazione dei canoni relativi all’aggiornamento della banca dati del catasto consortile 

18 29.04.2016
Soppressione posti dell’organico consortile e riconoscimento trattamento di pensione in luogo del TFR al personale interessato: n. 1 unità direttiva del Settore

progettazione dell’Area tecnica ed in particolare l’Unità operativa “Sistema Informativa Territoriale e gestione ed efficientamento del sistema informativo”

19 29.04.2016
Soppressione posti dell’organico consortile e riconoscimento trattamento di pensione in luogo del TFR al personale interessato: n. 1 unità “Quadro”

dell’Ufficio difesa dell’ambiente e tutela del territorio dell’Area amministrativa

20 29.04.2016 Ratifica di provvedimenti della Deputazione Amministrativa

21 29.04.2016 Varie ed eventuali

22 07.06.2016 Approvazione verbale della seduta precedente del 29.04.2016
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23 07.06.2016 Comunicazioni della Presidente

24 07.06.2016 Approvazione dello statuto definitivo consortile

25 07.06.2016 Analisi andamento climatico e prospettive per la campagna irrigua

26 07.06.2016 Organizzazione campagna irrigua nelle diverse aree del comprensorio consortile

27 07.06.2016 Ratifica di provvedimenti della Deputazione Amministrativa

28 07.06.2016 Varie ed eventuali


