Consiglio di Amministrazione del 18/05/2015
Inizio ore 16.00

Fine ore 20.30
ODG

Lettura e approvazione verbali sedute
precedenti

Delibera
Discussione Rinviata a prossima seduta.

1 - Assorbire nell'esercizio 2014 il conto 404046 "Costi
pluriennali per appalto ATO TP1";
2 - Detrarre dal conto 811111 la quota proveniente
dall'assorbimento totale del conto 404046;
3 - Stornare dal conto 404035 "costi pluriennali da
ammortizzare" la quota pari a €27.450 afferente la messa a
norma cabina Media Tensione dell'impianto TMB di c/da
Belvedere ed appostarla al conto 401042;
4 - Diminuire il conto 204001 "crediti v/clienti" della somma
di € 468.190,47 pari ai crediti maturati per servizi di
trattamento e smaltimento R.U., ritenuti difficilmente
recuperabili a causa dell'intervenuto fallimento della Società
d'Ambito;
5 - Utilizzare totalmente il Conto 513004 "fondo svalutazione
crediti" per la somma accantonata di € 39.204, a fronte della
Progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2014: diminuzione di cui al precedente punto 4 , nonchè di
delibere inerenti e conseguenti
incrementarlo sino alla concorrenza di € 18.668,00, importo
comprensivo effettuata sul conto 513010.
Il Geom. Carta illustra la proposta di un Programma per il
potenziamento dei servizi di pubblica utilità elaborato da
CDA, da erogare in favore della Città di Trapani per un
valore pari a € 66.430,55. I servizi proposti sono :
A) Potenziamento servizi autobotti, 3 giorni a settimana per
10 settimane;
B) Lavaggio mercato ittico, venti lavaggi;
C) Lavaggio basolato, dodici lavaggi;
D) Potenziamento spazzamento, ottanta giorni di intervento;
E) Manutenzione segnaletica stradale, settanta giorni di
intervento. Il CDA approva il Programma dei Servizi di
Pubblica Utilità 2015 per l'importo di € 66.430,55, oltre Iva
che sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci per la sua
approvazione in uno al bilancio consuntivo 2014.

Adempimenti art. 17 quater del "Regolamento
per la disciplina dei controlli interni" del
Discussione Rinviata a prossima seduta.
Comune di Trapani: delibere inerenti e
conseguenti
Comunicazioni del Presidente e dell'AD:
delibere inerenti e conseguenti

Discussione Rinviata a prossima seduta.

Varie ed Eventuali

___

