
 

 

 

 

 

 

                   

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8 DEL 17.09.2018 

Il giorno lunedì 17 settembre alle ore 16.30 presso la sede dell’Azienda, strada Statale 63, 

87 Gualtieri (RE)  si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Piano-Programma 2019 e Conto di previsione 2019-2020-2021; 

2. Varie ed eventuali.  

Sono presenti: 

Il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 

- Franco Dall’Asta, Consigliere; 

- Rita Secchi,  Consigliere. 

Sono inoltre presenti: 

- Silvia Ronchetti, Direttrice ASBR (segretario verbalizzante) 

Si apre la seduta. La Presidente cede la parola alla direttrice. 

- (Punto n. 1 OdG) 

La direttrice introduce presentando il Piano Programma 2019 che descrive i servizi che 

saranno oggetto della gestione dell’anno 2019. Viene inoltre illustrato il Conto previsionale 

2019 e contestualmente  il conto previsionale triennale 2019-2020-2021.  

Dopo approfondimento da parte dei Consiglieri e della Presidente, il Consiglio approva il 

Piano-Programma e il Conto previsionale autorizzandone la trasmissione all’Unione per 

l’approvazione in sede di Consiglio come previsto dal Regolamento di contabilità. 

- (Punto n. 2 OdG)  

- Il Consiglio autorizza la direttrice a nominare il legale dell’Azienda per l’accesso ad atti 

depositati presso la Procura di Reggio Emilia in riferimento ad un procedimento aperto. La 

documentazione relativa al procedimento resta agli atti. 

(Punto n. 2 OdG)  

-Il Consiglio richiede alla Direttrice un aggiornamento in merito all’andamento dei flussi di 

cassa, considerate le scadenze previste nei Contratti di Servizio in essere. 

La direttrice informa della situazione aggiornata alla data odierna. 



 

 

 

 

 

 

                   

 

Il Consiglio, unanimemente, viste le scadenze dei pagamenti indicate dai contratti di 

Servizio vigenti, esprime preoccupazione rispetto alla situazione dei flussi e invita il  

monitoraggio degli stessi.  

- (Punto n. 2 OdG)  

Ronchetti: propone l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società 
cup2000 in lepida con contestuale trasformazione in società consortile per azioni. 
Il Consiglio unanimemente approva. 
 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello) _______________________________ 

 

IL SEGRETARIO (f.to dott.ssa Silvia Ronchetti) __________________________________ 
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