TRAPANI SERVIZI SPA

Estratto di delibera

Verbale Consiglio di Amministrazione del 28/12/2010
ODG

Delibera

Adeguamento di onorario per incarico
professionale inerente la consulenza del lavoro del Rinvio della trattazione ad una prossima seduta del C.d.A.
Rag. Francesco Catalano
Modifiche regolamento assunzione personale.
L’AD riferisce in ordine al parere reso dall’Avv. F.
Campo ed alla sua indicazione circa il contenuto
delle modifiche all’art. 7 del regolamento di
Approvazione della modifica dell’art. 7 del regolamento, per come indicato dall’Avv. F.
reclutamento del personale, il tutto coordinato con
Campo
le note modifiche allo Statuto, opportunamente
correlate alle indicazioni fornite dal Sindaco nel
corso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
dell’11.10.2010.
Personale tecnico della società – Ruoli, compiti,
inquadramento e responsabilità

Avvio di apposita indagine di mercato per servizi assicurativi che garantiscano, tanto il
personale tecnico che gli amministratori dai rischi collegati alle attività che la Società
svolge

Acconto I.V.A. 2010

Approvazione della proposta del rag. Renda circa il pagamento dell'acconto IVA relativo
al mese di dicembre 2010 con il calcolo dell’ammontare da versare con il "metodo delle
operazioni effettuate " e mandato all'AD di procedere al riguardo

Situazione contratto servizi scolastici.
Comunicazione dell'AD circa il trasferimento
dell’intero comparto relativo ai servizi di pulizia dei
plessi scolastici a far data dal giorno 17.01.2011, e Supporto professionale del rag. Michele Catalano per le esigenze manifestate dal rag.
conseguentemente il transito dei lavoratori del
Renda, riconoscendo al consulente un compenso aggiuntivo per detta prestazione
comparto scuola alla Dussman Service s.r.l., che
richiede l’implementazione di una complessa e
lunga procedura amministrativa
Differimento scadenza del contratto per il servizio
di raccolta di R.S.U. al 31.12.2011 e
conseguentemente esigenza di rinnovo parco
automezzi
Incarico collaudatore Discarica Lotto F
Proposta di nolo con opzione di acquisto di una
pressa imballatrice per R.S.U. ed assimilabili

Mandato al Presidente per puntualizzare con il Socio Unico i termini di sottoscrizione del
contratto di servizio con l’ATO TP1 “Terra dei Fenici”ed in ordine al rinnovo parco
automezzi differimentodelle determinazioni a valle dell’acquisizione di una preliminare
valutazione economica dei costi da sostenere e per il nolo e per l’acquisto degli
automezzi proposti
Approvazione dell’avviso per la manifestazione di interesse predisposto, per l’affidamento
dell’incarico professionale di collaudo tecnico per i lavori di realizzazione della vasca di
discarica Lotto F
Autorizzazione all'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica relativa all’acquisto
della pressa stazionaria per rifiuti, con la formula del leasing

