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ESTRATTO 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2017 

Il giorno 27 dicembre 2017 alle ore 17.00 presso la sede operativa della Società in Pasian di 

Prato (UD), via C. Colombo n. 210, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di A&T 2000 Spa 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

omissis 

8) Servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da metalli e 

contestuale cessione del materiale. – Ripetizione del servizio affidato a CORTE S.r.l.. – 

Periodo 01.01.2018-30.06.2019; 

omissis 

 

Alla seduta sono presenti Anna Arteni, Presidente, Luciano Aita, Vice Presidente e Gianpaolo 

Graberi, Consigliere, nonché il componente effettivo del Collegio Sindacale Ludovico Piccotti. 

Sono assenti giustificati i rimanenti componenti del Collegio Sindacale il Presidente Roberto 

Minardi ed il Sindaco effettivo Francesca Linda. 

Assume la Presidenza Anna Arteni, nominata Presidente dall’Assemblea dei Soci in data 3 aprile 

2017. 

Con unanime assenso, prende parte ai lavori della seduta anche il Dirigente Renato Bernes.  

Riscontrato che il Consiglio di Amministrazione è correttamente costituito ed è atto a 

deliberare, la Presidente Anna Arteni apre la seduta, assumendo la presidenza a norma di 

statuto e chiedendo al Dirigente Renato Bernes di svolgere le funzioni di segretario 

verbalizzante. 

omissis 

 

8. Servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da 

metalli e contestuale cessione del materiale. – Ripetizione del servizio affidato a 

CORTE S.r.l.. – Periodo 01.01.2018-30.06.2019. 

 

Premesso che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati costituiti da 

metalli e contestuale cessione del materiale, affidato a CORTE S.r.l scade in data 31.12.2017; 

Richiamato, il vigente capitolato speciale descrittivo il quale, all’art. 17 prevede la possibilità 

della ripetizione del servizio di cui trattasi; 

Atteso che, nel frattempo, con nota prot. n° 6343 del 23.11.2017 è stato chiesto a CORTE 

S.r.l., la disponibilità alla ripetizione del servizio di cui trattasi, alle medesime condizioni 

tecnico-economiche in essere; 

Preso atto che CORTE S.r.l. , con nota pervenuta in data 29.11.2017, al n° 6422 del protocollo 

societario, ha comunicato la disponibilità alla ripetizione del servizio alle condizioni proposte; 

Preso atto della relazione di istruttoria finalizzata alla valutazione del ricorso alla ripetizione del 

servizio di cui trattasi “Allegato C”; 

Segue breve dibattitto, al termine del quale il C.d.A., in considerazione di quanto sopra 

riportato, all’unanimità 

DELIBERA 

- di ricorrere alla ripetizione del servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed 

assimilati costituiti da metalli e contestuale cessione del materiale affidato a CORTE S.r.l., 

così come previsto dall’art. 17 del capitolato speciale descrittivo del servizio in essere, con 

rinnovo del contratto per il periodo 01.01.2018-30.06.2019. 

- di affidare a CORTE S.r.l. la proroga, fino al 30.06.2019, del servizio di spazzamento e 

pulizia delle aree pubbliche, trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti da spazzamento 
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stradale, alle medesime condizioni tecnico-economiche in essere, con possibilità di revoca 

anticipata della stessa, previo preavviso di due mesi. 

 

omissis 

 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia tutti i presenti e scioglie il 

consiglio alle ore 18,30. 

 

 

Il Segretario           Il Presidente 

   (dott Renato Bernes)     (dott.ssa Anna Arteni) 

 

 

 


