ESTRATTO
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2017
Il giorno 6 novembre 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

9) Ratifica atti da parte del C.d.A.;
Assume la Presidenza Anna Arteni.
Alla seduta sono presenti Luciano Aita, Vice Presidente e Gianpaolo Graberi, Consigliere,
nonché il Presidente del Collegio Sindacale, Roberto Minardi ed il Sindaco effettivo Francesca
Linda.
Risulta assente giustificato il rimanente componente del Collegio Sindacale Ludovico Picotti,
Sindaco effettivo.
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
9. Ratifica atti da parte del C.d.A.
La Presidente rende noto di aver provveduto, data l’urgenza, a sottoscrivere, in qualità di
legale rappresentante, una serie di documenti.
I documenti sottoscritti sono i seguenti:
- Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi costituiti da pitture e
vernici di scarto – bombolette spray – imballaggi di sostanze pericolose ed altri servizi
correlati tramite la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ex art.t. 36,
comma 2, lettera b) e D.lgs 50/2016. – Verbale di gara del 26 settembre 2017, riguardante
la presa d’atto delle offerte pervenute.
- Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi costituiti da pitture e
vernici di scarto – bombolette spray – imballaggi di sostanze pericolose ed altri servizi
correlati tramite la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ex art.t. 36,
comma 2, lettera b) e D.lgs 50/2016. – Verbale di gara del 12 ottobre 2017, riguardante
l’aggiudicazione provvisoria alla ditta IDEALSERVICE Soc. Coop.
omissis
Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia tutti i presenti e scioglie il
consiglio alle ore 18,05.

Il Segretario
(dott Renato Bernes)

Il Presidente
(dott.ssa Anna Arteni)
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