
 
 
 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 11 DEL 18.11.2020 
 

 
 

OGGETTO:  PROPOSTA CONVENZIONE E STATUTO DELL’AZIENDA CONSORTILE. 
DETERMINAZIONI. 

 
 
 

**************** 
 

 
 
Il giorno 18.11.2020, alle ore 18,30, presso la sede dell’Azienda Consortile in Via 

Pallavicino n. 8 a Fiorenzuola d'Arda, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla Legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri, i Signori: 

   PRESENTI ASSENTI 
1 ALBERTO TOSCANI Presidente X  
2 MARIO DUANI Consigliere X  
3 MIRKO GRUPPI Consigliere X  
  TOTALE 3  

 

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Filippo Celaschi, il quale provvede alla redazione 

del seguente verbale. 

Il Presidente, dott. Alberto Toscani, constatato che la seduta è validamente costituita, 

invita il Consiglio di Amministrazione a trattare l'oggetto sopra indicato.



 

20C-11 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che: 

- è in vigore dall’anno 2002 una Convenzione tra i Comuni di Alseno, Castell’Arquato, Fiorenzuola d’Arda, 
Lugagnano val d’Arda, Morfasso e Vernasca, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 25 della legge 8 
giugno 1990 n. 142 (ora artt. 31 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e 
integrazioni) per la costituzione dell’Azienda Consortile Servizi val d’Arda; 

- tale Convenzione prevede che l’Azienda Consortile Servizi Val d’Arda duri fino al 2020 e che tale termine 
possa essere prorogato; 

- si è reso necessario, in ragione delle mutate caratteristiche dell’attività e delle norme sopravvenute, 
aggiornare la Convenzione costitutiva e lo Statuto dell’Azienda; 

- i rappresentanti dei Comuni all’interno dell’Assemblea hanno verbalmente manifestato l’intenzione di 
procedere con la proroga dell’Azienda Consortile in considerazione della funzione da essa svolta di ente 
gestore dei beni del servizio idrico integrato e dei mutui che la stessa ha in carico per aver eseguito le 
opere negli anni passati; 

- per procedere con gli atti relativi alla proroga e verificare il rispetto delle procedure previste, inclusa la 
definizione di una Convenzione e Statuto aggiornati, con delibera n. 10 del 15 ottobre 2020 è stato 
incaricato il notaio Carlo Brunetti, con studio in Piacenza, via IV novembre n. 132; 

 
PRESO ATTO che: 

- la proroga dell’Azienda Consortile deve essere approvata dai singoli Comuni consorziati ai sensi dell’art. 7 
della vigente Convenzione; 

- la Convenzione e lo Statuto devono essere approvati a maggioranza assoluta dai Consigli Comunali dei 
Comuni partecipanti ai sensi dell’art. 31 comma 2 del d. lgs. 267/2000; 

 
ESAMINATI la Convenzione e lo Statuto trasmessi dallo studio del notaio Brunetti; 
 
RITENUTI tali documenti meritevoli di approvazione; 
 
A VOTI UNANIMI palesi, espressi per appello nominale, 

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, le proposte di Convenzione e lo Statuto trasmessi dallo 
studio del notaio Brunetti che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegati “A” 
e “B”); 
 
DI TRASMETTERE tali proposte di Convenzione e di Statuto ai Comuni consorziati per le deliberazioni di loro 
competenza; 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente efficace ed eseguibile ai sensi dell'art. 28 dello 
Statuto. 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
dott. Alberto Toscani  dott. Filippo Celaschi 

(F.to dott. Alberto Toscani)  (F.to dott. Filippo Celaschi) 
 
 
 
 
La suestesa deliberazione: 
è pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio dal ____________ per 15 gg. consecutivi; 
 

  IL SEGRETARIO 
  dott. Filippo Celaschi 
  (F.to dott. Filippo Celaschi) 

 
 
 
La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Fiorenzuola d'Arda, lì                   IL SEGRETARIO  
                     dott. Filippo Celaschi 
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