CONSORZIO A.RI.C.A. AZIENDE RIUNITE COLLETTORE ACQUE VIA FERRARETTA
N. 20 ARZIGNANO (VI).
Comitato Direttivo del 27.03.2018 (Verbale n. 4).
Il giorno ventisette del mese di marzo dell’anno 2018 alle ore 14:00 presso la sede del
Consorzio in Via Ferraretta n. 20 di Arzignano (VI), si è riunito il Comitato Direttivo del
Consorzio A.RI.C.A. Aziende Riunite Collettore Acque per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale del 05/03/2018;
Incarico servizio tecnico di supporto alle attività del Consorzio;
Aggiornamento elenco professionisti in supporto al Consorzio;
Comunicazioni del Presidente.

Assume la presidenza Mondardo Antonio, quale Presidente del Comitato Direttivo, ai sensi
dell’art.15 del vigente Statuto consortile, mentre svolge le funzioni di segretario della
riunione Mirco Zanvettore in ciò incaricato unanimemente dagli intervenuti, su proposta del
Presidente.
Il Presidente
constatata
-

-

la presenza dei componenti del Comitato Direttivo, signori:
Mondardo Antonio
Presidente
Gobetti Tolmino
Vicepresidente
Sandri Vittorio
Consigliere
Tasso Gabriele
Consigliere
la presenza di Mirco Zanvettore come funzionario tecnico di A.RI.C.A.;
la regolare convocazione effettuata a norma di Statuto mediante lettera prot. n.177
del 21 marzo 2018:
dichiara

quindi il Comitato Direttivo validamente costituito ai sensi dell’art. 15 dello Statuto e atto a
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Omissis

1

3.

Aggiornamento elenco professionisti in supporto al Consorzio;

Il Presidente Mondardo ricorda ai Consiglieri che nella seduta del Comitato Direttivo del
15.02.2018 era stato presentato l’elenco di professionisti che avevano risposto fornendo
correttamente la documentazione tecnica richiesta. Tuttavia nonostante il numero di
domande pervenute, era stato ritenuto opportuno per meglio applicare il principio di
rotazione, di estendere il termine di presentazione delle domande per ulteriori 30 giorni.
Il Presidente procede dunque ad aggiornando l’elenco con le ulteriori 2 domande
pervenute:
Studio Tecnico ing. Flavio Pretto di Cornedo (VI)

esito positivo

Studio associato VEP Veneta Progettazioni di Padova

esito positivo

ing. Fabrizio Parboni Arquati di Vicenza

esito positivo con riserva poiché
procuratore di HMR Ambiente Srl e
collaboratore di HMR Srl

Studio Tecnico ing. Sinicato Riccardo di Lonigo (VI)

esito positivo

Società di ingegneria HMR Srl di Padova

esito positivo

Ipros Ingegneria Ambientale Srl di Padova

esito positivo

ing. Gianluigi Bertipaglia di Abano Terme (PD)

esito positivo con riserva poiché
collaboratore di HMR Srl

Studio Tecnico ing. Andrea Albiero di Arzignano (VI)

esito positivo

i4 Consulting Srl di Padova

esito positivo

INGESA Srl di Roma

esito positivo

Studio di ingegneria Andrea Brezigar di Vicenza

esito positivo

Nordest Ingegneria Srl di Mestrino (PD)

esito positivo

Al fine di non incorrere in un rallentamento delle attività programmate per l’anno 2018, il
Presidente Mondardo ritiene opportuno procedere con la delibera dell’elenco dei
professionisiti. Il Comitato Direttivo prende atto e ritiene sufficiente il numero di domande
pervenute per la formazione di un elenco di professionisti che rispetti una logica di
rotazione; afferma inoltre di non rifiutare le domande pervenute da professionisti facenti
capo ad una società già presente nell’elenco ma, nell’assegnare gli incarichi, di ricondurli
alla Società a cui fanno capo.
Omissis
Verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e che nessuno dei presenti chiede
la parola, il Presidente Mondardo dichiara chiusa la riunione alle ore 15.20.
(Antonio Mondardo)
(Mirco Zanvettore)

Presidente
Segretario
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