Originale

CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA
PER IL TRASPORTO DEL GAS

N. 2 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di maggio alle ore 14.00 in
videoconferenza, causa pandemia da COVID-19.
Ai sensi della deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 22.05.2020, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, nelle persone dei Signori:
Presenti
1) Ivo Del Maffeo

Presidente

1

2) Giuliana Benedetti

Consigliere

2

3) Stefano Nella

Consigliere

3

Assenti

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, l’Ing. Dario Belotti in forza dell’art. 22,
comma 4, lettera d) dello Statuto.
Il Presidente del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Ivo Del
Maffeo, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione il seguente oggetto all’ordine del giorno:
OGGETTO:

NOMINA
DEL
VICE-PRESIDENTE
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL
TRASPORTO DEL GAS.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata con l'osservanza dei criteri
stabiliti dal decreto del Presidente della Comunità Montana n. 3 del 07 aprile 2020. In
particolare l’intervento nella seduta dei componenti l’Assemblea è stato assicurato
mediante videoconferenza con il programma “GoToMeeting”.
Si dà altresì atto che:
- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Presidente
dell’Ente e dal Segretario;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dato atto:
• che il Consorzio è dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale,
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, secondo
l’art. 114 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;
• che con propria deliberazione n. 1 del 28.05.2020, immediatamente esecutiva, è stato
nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il consigliere Sig.
Ivo Del Maffeo;
Ritenuto necessario provvedere alla designazione del Vice-Presidente del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’artt. 12, comma 7, e dell’art. 14, comma 3, lettera a), dello
Statuto del Consorzio;
Acquisita la disponibilità del consigliere Sig.ra Giuliana Benedetti a ricoprire la carica di
Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Procedutosi a votazione palese alla nomina del Vice-Presidente si ha il seguente risultato:
Presenti 3
Assenti 0
Votanti 2
Astenuti 1 (Sig.ra Giuliana Benedetti)
Ha riportato voti:
Sig.ra Giuliana Benedetti n. 2
DELIBERA
1. di nominare quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
della Media Valtellina per il Trasporto del Gas il Consigliere Sig.ra Giuliana Benedetti,
Cod. Fisc. BNDGLN80L41I829Q;

Successivamente,
Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

