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L’anno duemilaventuno, addì 25 marzo, alle ore 18.30, visto il perdurare delle limitazioni 
causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, con modalità telematica ai sensi 
del Regolamento approvato con D.P. n. 16/2020, sulla piattaforma skype attraverso la 
chat di gruppo predisposta dal Direttore dell’Ente, sono stati per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio. All’appello risultano presenti e collegati attraverso 
piattaforma skype: 
 
DANILO REPETTO  Presidente 
da propria residenza 
MARCO GUERRINI  Vice Presidente 
da proprio domicilio 
FRANCESCO GIOVANNI ARECCO  Consigliere 
da propria residenza 
GIACOMO BRIATA  Consigliere 
da propria sede lavorativa 
MARCO MORO  Consigliere 
da propria residenza 
 
 
Sono inoltre presenti collegati attraverso piattaforma skype il dott. Andrea De Giovanni, 
Direttore dell’Ente, quale segretario della seduta e il dipendente Lorenzo Vay a supporto 
tecnico delle operazioni di videoconferenza, rispettivamente da propria residenza e da 
proprio domicilio. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame dell’ordine del giorno. 
 
 

Punto 1):  “Lettura e approvazione del verbale della seduta del 8 febbraio 
2021”. 
Il Direttore dà lettura del verbale della seduta del 8 febbraio 2021. 
 
La votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Votanti n. 5; 
Astenuti: 0; 
Favorevoli n. 5; 
Contrari n. 0. 
 



 
Punto 2):  “Ratifica del D.P. n. 17/2021 <III Prelievo dal Fondo di Riserva per 

le Spese Impreviste. Cap. 37010>”. 
Il Direttore, illustrate sommariamente le motivazioni che hanno portato all’utilizzo del 
Prelievo dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste, passa alla lettura schematica del 
D.P. n. 17/2021. 
 
Posto ai voti, il presente punto è approvato all’unanimità con immediata esecutività. 
 

Punto 3):  “Approvazione della Relazione annuale sull’attività svolta dall’Ente 
nell’anno 2020 ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.”. 
Il Presidente relaziona sulla necessità prevista dalla norma di redigere annualmente una 
Relazione sulle principali attività svolte dall’Ente nell’anno precedente. 
Il Direttore illustra schematicamente i contenuti della Relazione annuale predisposta dagli 
Uffici dell’Ente. 
 
Posto ai voti, il presente punto è approvato all’unanimità con immediata esecutività. 
 
 
Alle ore 18.50 esauriti gli argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la 
seduta. 
 
 
Fatto, letto e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario verbalizzante 
 Danilo Repetto dott. Andrea De Giovanni 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 


