
 

 

 
 

V E R B A L E  G E N E R A L E  D E L L A  S E D U T A  

D E L  C O N S I G L I O  D I  A M M I N I S T R A Z I O N E  

D E L  2 2  S E T T E M B R E  2 0 2 0  
  
 
Il 22 settembre 2020 alle ore 17:00 nella sede dell'Azienda, convocato nei modi di legge, si è 
legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.M. s.r.l. ed all'appello sono risultati: 
 

Num. 
d'ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente 

    
1 LANTICINA ELISABETTA  PRESIDENTE SÌ 

2 COLOMBO DONATELLA VICEPRESIDENTE SÌ 

3 CRESPI AMBROGIO CONSIGLIERE SÌ 

4 CUCINIELLO MARIAROSA CONSIGLIERE SÌ 

5 GARBINI MARIO CONSIGLIERE SÌ 

 
É presente per il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Aldo Mainini, Presidente del 
Collegio Sindacale, il Dott. Marco Repossi e la Dott.ssa Anna Maria Allievi, Sindaci effettivi.  
 
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, Ing. Aldo Amadori, 
coadiuvato dalla Dott.ssa Sabrina Stoppa, Responsabile Ufficio Affari Generali e Personale. 
 
Presenziano alla seduta la Dott.ssa Lorenza Puricelli, Responsabile Amministrativa e la Dott.ssa 
Domenica Contartese, Responsabile Affari Legali e Contratti. 
 
La Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la discussione dell’ordine 
del giorno, come di seguito: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 30 luglio 2020. 

Prende la parola la Vicepresidente, Avv. Donatella Colombo, la quale, con riferimento alla 
delibera n. 42 del Consiglio di Amministrazione del 30/07/2020, di determinazione dei 
compensi al Consiglio di Amministrazione, come già anticipato alla Presidente in occasione di 
un precedente colloquio, ritiene sia opportuno valutare una rimodulazione dei compensi ai 
consiglieri in funzione delle deleghe e dei compiti assegnati. Chiede al riguardo parere al 
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Collegio Sindacale. 
 
Interviene il Dott. Marco Repossi, Sindaco effettivo, il quale illustra quello che dovrebbe essere 
il percorso ovvero il Consiglio di Amministrazione valuterà la nuova distribuzione dei compensi 
ai consiglieri tramite apposita relazione e, una volta individuata, sottoporrà la nuova 
formulazione, specificata in relazione, al Collegio Sindacale il quale potrà così esprimere un 
parere sulla congruità.  
 
Il Dott. Repossi chiede inoltre che la citata delibera n. 42 del 30/07/2020, venga corretta la 
dove, prima del dispositivo, viene indicato “fatto proprio il parere favore del Collegio Sindacale 
in merito alla remunerazione spettante agli Amministratori che sono investiti di particolari 
cariche” sostituendo l’inciso con “sentito il Collegio Sindacale, in merito alla remunerazione 
spettante agli Amministratori, il quale non ha osservazioni da effettuare, riservandosi di 
esprimere specifico parere qualora richiesto.” 
 
Il Consiglio di Amministrazione quindi approva il verbale generale della seduta del 30/07/2020 
prendendo atto della richiesta del Dott. Marco Repossi di correzione della delibera n. 42, come 
sopra indicato, dando mandato al Direttore Generale di provvedere come richiesto prima della 
stampa della delibera stessa sul libro sociale. 
 
Relativamente alla proposta della Vicepresidente, Avv. Donatella Colombo, il Consiglio di 
Amministrazione si riserva di rivalutare la distribuzione dei compensi e sottoporre quanto 
convenuto al Collegio Sindacale affinché possa esprimere il proprio parere al riguardo.  
 
Indi, 
 
Chiede la parola la Consigliere, Dott.ssa Mariarosa Cuciniello, la quale, nel ringraziare la 
Presidente, il Direttore Generale e gli uffici aziendali per la disponibilità con la quale hanno 
dato riscontro alle proprie richieste di informazioni, chiede che il Consiglio di Amministrazione 
adotti un modus operandi differente rispetto all’attuale al fine fornire ai consiglieri i 
documenti sugli argomenti in discussione delle sedute di Consiglio di Amministrazione, in 
tempo utile per consentire agli stessi di giungere alle sedute informati sui provvedimenti da 
adottare. 
  
Interviene la Vicepresidente, Avv. Donatella Colombo, la quale concorda su quanto espresso 
dalla Consigliere, Dott.ssa Cuciniello, in quanto ritiene che al momento del voto i consiglieri 
debbano essere adeguatamente informati sugli argomenti in trattazione. 
 
Indi, 
 
Viene data la parola alla Responsabile Affari Generali, Dott.ssa Sabrina Stoppa la quale informa 
che da prassi, alcuni documenti, i cui contenuti siano caratterizzati da particolare riservatezza, 
oppure siano voluminosi tanto da rendere difficoltosa la trasmissione con posta elettronica, 
non vengono trasmessi ma resi disponibili per la consultazione presso l’Ufficio Affari Generali 
alcuni giorni prima del Consiglio. 
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Indi, 
 
Interviene il Direttore Generale, Ing. Aldo Amadori, il quale, con riferimento alla convocazione 
della seduta in corso, informa che il relativo Ordine del Giorno è particolarmente ricco di 
argomenti e gli uffici hanno fatto il possibile per predisporre la documentazione in tempo utile. 
Il Direttore Generale, Ing. Aldo Amadori, precisa altresì che l'aggiunta del p.to 16) nella 
integrazione all'ordine del giorno, è motivata da carattere decisionale di estrema urgenza. 
Comunque, il Direttore Generale prende atto della richiesta fatta dai consiglieri assicurando 
la disponibilità di ASM srl a fornire i documenti sugli argomenti in discussione delle sedute di 
Consiglio di Amministrazione, in tempo utile per consentire agli stessi di giungere alle sedute 
maggiormente informati. 
Il Consiglio di Amministrazione conviene che le eventuali domande di precisazioni e/o le 
richieste di informazioni espresse a mezzo e-mail dai Consiglieri ai Responsabili degli uffici di 
ASM debbano sempre avere la Presidente in copia conoscenza. 
 
Indi,  
 
Vista l’attinenza dell’argomento di cui al successivo punto 2. dell’Ordine del Giorno, il Consiglio 
di Amministrazione conviene di anticipare la discussione del punto: 
 

15. Attribuzione di qualifica di Datore di Lavoro alla Vicepresidente e Amministratore 
Delegato, Avv. Donatella Colombo. Determinazioni. 

La Presidente, Avv. Elisabetta Lanticina, richiama la precedente delibera n. 41 del 30/07/2020 
di attribuzione delle deleghe al Direttore Generale, ed informa che è sua intenzione proporre 
di modificare le stesse, integrandole con la previsione di deleghe in materia ambientale (D.Lgs. 
152/2006) oltre che dettagliare le deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 
81/2008).  
 
Informa di avere nel frattempo approfondito l’argomento in merito alle deleghe di cui sopra 
e, partendo dall’assunto secondo il quale, nell’ambito di una società di capitali, gli obblighi 
inerenti alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, 
gravano indistintamente su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, informa 
essere prassi diffusa nelle realtà aziendali, individuare, nell’ambito del Consiglio di 
Amministrazione, un soggetto al quale attribuire in via esclusiva tutti i poteri e i doveri del 
datore di lavoro cosiddetto originario. Questa individuazione non rappresenta una delega di 
funzioni ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 (delega tecnica), ma un atto preordinato ad 
un’eventuale delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/20018, con il quale, semplicemente si 
designa nell’ambito del Consiglio di Amministrazione il datore di lavoro, eliminando potenziali 
responsabilità in capo al resto dei consiglieri, sui quali permangono solo i doveri di controllo 
sul generale andamento della gestione dell’azienda e di alta sorveglianza. 
 
Una volta individuato il Datore di Lavoro in seno al Consiglio di Amministrazione, questi può 
conferire una o più deleghe di funzioni ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, alle figure 
maggiormente idonee a gestire operativamente gli adempimenti in materia di sicurezza sul 
lavoro, oltre che in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006) che nel caso di ASM srl sarà il 
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Direttore Generale. Il soggetto così individuato (il Direttore Generale) diverrà il datore di 
lavoro cosiddetto delegato. 
 
La Presidente quindi, rilevato che in capo alla Vicepresidente ricadono già anche le funzioni di 
Amministratore Delegato munito di deleghe operative, ai sensi della delibera n. 40 del 
30/07/2020, comunica che è propria intenzione proporre anche l’attribuzione della qualifica 
di datore di lavoro originario (ex lege) alla stessa Vicepresidente, con facoltà di subdelega. 
 
In un secondo passaggio, sarà cura della Vicepresidente, temporaneamente investita del 
nuovo ruolo di Datore di Lavoro, conferire una delega tecnica, ai sensi del citato art. 16 del 
D.Lgs. 81/2008 al Direttore Generale, in quanto soggetto idoneo a gestire gli adempimenti 
connessi in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente. Rimarranno in capo alla 
Vicepresidente la firma del DVR e la nomina dell’RSPP (doveri che rimangono in capo al datore 
di lavoro originario), oltre al dovere di alta sorveglianza (non ingerenza) sul datore di lavoro 
delegato (Direttore Generale). 
 
Interviene la Vicepresidente, Avv. Donatella Colombo, la quale contesta la modalità con la 
quale è stato portato tale argomento in discussione all’ordine del giorno, ritenendo che lo 
stesso meriti di opportuni approfondimenti. Inoltre, informa che essa stessa è venuta a 
conoscenza della proposta della Presidente solo nella giornata del 21/09 scorso e di non avere 
avuto sufficiente tempo per poter approfondire e valutare l’opportunità di procedere secondo 
quanto proposto, in considerazione anche del fatto di non ritenersi sufficientemente 
preparata per poter ottemperare al dovere di alta sorveglianza sul datore di lavoro delegato.  
 
Interviene il Dott. Marco Repossi, Sindaco effettivo, il quale conferma essere prassi nelle 
aziende, sia con partecipazione pubblica, sia private, individuare in seno al Consiglio di 
Amministrazione un consigliere al quale attribuire la qualifica di datore di lavoro. Segnala 
tuttavia, che potrebbero insorgere problemi di sorveglianza del delegato qualora il datore di 
lavoro c.d. originario non fosse sufficientemente formato in materia di sicurezza sul lavoro e 
ambiente, questo varrebbe in ogni caso per tutto il Consiglio di Amministrazione. 
 
La Vicepresidente non ritiene opportuno accettare la qualifica di Datore di Lavoro.  
 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra e definisce di non procedere 
all’attribuzione della qualifica di Datore di Lavoro alla Vicepresidente e Amministratore 
Delegato, Avv. Donatella Colombo, riservandosi di approfondire l’argomento in un successivo 
momento. 
 
Indi,  
 
Si procede alla discussione dell’ordine del giorno come di seguito: 

 
2. Modifica delle procure conferite al Direttore Generale, Ing. Aldo Amadori. Determinazioni 

 
Di cui alla delibera: 
N. 43 MODIFICA DELLE PROCURE CONFERITE AL DIRETTORE GENERALE, ING. ALDO 
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AMADORI. DETERMINAZIONI. 
 

3. Relazione semestrale 2020 di ASM srl, ai sensi dell’art. 2381 c.c. e dell’art. 28 dello Statuto 
aziendale. Determinazioni. 

 
Di cui alla delibera: 
N. 44 RELAZIONE SEMESTRALE 2020 DI ASM SRL, AI SENSI DELL’ART. 2381 C.C. E 

DELL’ART. 28 DELLO STATUTO AZIENDALE. DETERMINAZIONI. 
 
Durante la discussione del presente punto all’ordine del giorno, interviene il Consigliere, Dott. 
Ambrogio Crespi, il quale ringrazia la Dott.ssa Lorenza Puricelli per la chiarezza espositiva 
usata per illustrare il documento oggetto di discussione e, riferendosi alla Convezione in 
essere tra CAP Holding SpA e ASM srl, regolante la presa in carico della gestione dei beni e 
dei mutui del Servizio Idrico Integrato, si è proceduto al riallineamento degli ammortamenti 
e dei correlati contributi iscritti alla voce risconti passivi, rispetto alla data del 2027 entro cui 
avrà termine la suddetta convenzione con gli obblighi conseguenti. Tale riallineamento ha 
comportato sensibili modifiche del piano di ammortamento e una differenza in negativo tra 
il valore ed i costi della produzione di circa €/anno 400.000. 
Il Consigliere Dott. Ambrogio Crespi chiede spiegazione sulla motivazione per cui dal 2011 
(anno di cessione del ramo d’azienda acquedotto) al 2018 si è continuato a contabilizzare gli 
ammortamenti ad aliquote economico tecniche e solo dall’anno 2019 si è provveduto al 
riallineamento al fine di portare il valore residuo dei cespiti a 0 (zero) al termine della 
convenzione prevista nel 2027, con conseguente aumento delle aliquote di ammortamento. 
 
Interviene la Dott.ssa Anna Maria Allievi, Sindaco effettivo, la quale esorta il Consigliere Dott. 
Ambrogio Crespi alla prudenza nel giudicare e giungere a conclusioni affrettate circa l’operato 
contabile degli anni precedenti. 
 
Il Dott. Ambrogio Crespi precisa di avere letto la relazione dello Studio D’Aries, che ha 
coadiuvato ASM srl nelle operazioni di riallineamento degli ammortamenti, nella quale si 
parla di interpretazione della convenzione e domanda come mai solo nel 2019 si è ritenuto di 
procedere all’operazione di riallineamento. 
 
Interviene il Dott. Aldo Mainini, Presidente del Collegio Sindacale il quale precisa che il 
Collegio stesso aveva chiesto di procedere ad una rivalutazione delle operazioni di 
contabilizzazioni degli ammortamenti in argomento. 
 
Alla continua richiesta del consigliere Dott. Ambrogio Crespi sul perché non si sia operato in 
tal senso negli anni precedenti, la Dott.ssa Allievi interviene affermando che in passato non è 
stato possibile procedere per mancanza di capienza. Il Consigliere Dott. Ambrogio Crespi 
quindi chiede il senso di tale affermazione e la Dott.ssa Allievi replica asserendo che con tale 
affermazione intendeva precisare che l’operazione in argomento non è stata adottata in 
passato in quanto non vi erano le condizioni finanziarie per poter procedere in tal senso. 
 
Il Consigliere Dott. Ambrogio Crespi evidenza che i bilanci degli anni precedenti si sono chiusi 
con utili derivanti dall’applicazione di criteri di calcolo degli ammortamenti sugli impianti 
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ceduti a CAP Holding, che oggi, a seguito delle operazioni in argomento, risultano superati. 
Questa operazione produrrà un effetto negativo sui bilanci di ASM srl dall’esercizio in corso 
fino alla scadenza della convenzione con CAP Holding, dovendo partire ogni anno con una 
perdita di € 400.000. 
 
Il Dott. Ambrogio Crespi aggiunge inoltre il proprio disappunto sulla concessione di un 
contributo di € 100.000 a favore dei Comuni Soci per fronteggiare le spese sostenute per 
l’emergenza epidemiologica COVID-19. Evidenzia inoltre la redditività negativa dei settori 
Global Service, Struttura e Manutenzione del verde pubblico. 
 
Infine il Dott. Crespi evidenzia che i report semestrali sono utili per prendere consapevolezza 
dell’andamento della gestione in corso d’anno al fine di valutare l’adozione di eventuali azioni 
correttive prima della chiusura dell’esercizio. 
 
Indi, 
 
Interviene il Dott. Marco Repossi il quale, richiamando l’argomento ampiamente dibattuto 
sull’operazione di riallineamento degli ammortamenti afferenti alla convenzione con CAP 
Holding, rimarca che quanto operato negli anni precedenti non può essere considerato come 
dettato da una mancanza di capacità della gestione, ma è frutto di una serie di criticità in capo 
alla convenzione con CAP Holding. Esorta quindi ad una valutazione non precipitosa 
considerato che la convenzione ha circa 10 anni di vita caratterizzati ciascuno da situazioni 
complesse, in particolare con riferimento alla determinazione del valore definitivo di 
conguaglio (pari a € 11.579.495,70), di cui all’art. 5 co. 3 della Convenzione tra CAP HOLDING 
SpA e ASM Magenta Srl, che ha richiesto molto impegno e tempo per entrambi i soggetti 
coinvolti. 
Tuttavia, si deve rilevare che ASM srl ha avuto il “coraggio” di affrontare l’annosa questione 
al fine di trovare una soluzione condivisa e soddisfacente per entrambi i soggetti che 
garantisse ad ASM srl, in ogni caso, un’entrata certa fino all’anno 2027, anche considerando 
il fatto che Cap Holding SpA ha sempre proposto, per la chiusura delle convenzioni con gli altri 
ex-gestori, un indennizzo in un’unica soluzione. L’accertata operazione di conguaglio così 
definita, anche se ha richiesto maggior tempo per il perfezionamento, non altera, tuttavia, le 
condizioni attuali e prospettiche della situazione finanziaria di ASM srl, 
 

 
4. Affidamento incarico per attività di Due Diligence sugli ultimi sei anni di gestione 

economico-finanziaria. Determinazioni. 
 
La Presidente, Avv. Elisabetta Lanticina, informa di avere avuto segnalazione da parte del 
Consigliere Dott. Ambrogio Crespi, circa la presenza di alcune criticità sui dati del bilancio 
semestrale 2020, nonché su alcune operazioni attuate recentemente che avranno ricadute 
negative sui bilanci di esercizio dei prossimi anni. Inoltre, la Presidente comunica che da un 
colloquio con il Sindaco di Magenta, Dott.ssa Chiara Calati, ha recepito la condivisione, 
espressa informalmente da parte di alcuni sindaci dei Comuni Soci di ASM srl, di avviare una 
due diligence sugli ultimi sei anni di gestione economico finanziaria di ASM. 



Verbale del C.d’A. del 22 settembre 2020   - foglio n. 7/10 
   
 

 

Alla luce di quanto sopra ritiene opportuno sottoporre all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione la proposta di individuare una società specializzata per lo svolgimento di tale 
attività. 
 
Interviene la Vicepresidente, Avv. Donatella Colombo, la quale precisando che per l’avvio di 
una due diligence sulla gestione economico finanziaria di ASM srl dovrebbe pervenire una 
richiesta ufficiale, motivata, dai Comuni Soci e non una richiesta verbale fatta durante un 
incontro non ufficiale. 
 
La Vicepresidente si dichiara quindi non favorevole ad avviare una due diligence in quanto il 
controllo contabile è attribuito al collegio sindacale e fino all’anno 2018, i bilanci di ASM srl 
sono stati sottoposti anche a revisione contabile volontaria da parte di una società di 
revisione. 
 
Prende la parola il Dott. Marco Repossi, Sindaco effettivo, il quale evidenzia che ASM srl è una 
società in house, quindi soggetto al controllo analogo da parte dei Comuni Soci, i quali, riuniti 
nel Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, possono dare impulso per 
procedere ad un controllo sulla gestione economico finanziaria dell’azienda.  
Essendo ASM srl società in house, quindi, il ricorso alla due diligence dovrebbe essere richiesto 
dai soci di riferimento i quali dovrebbero adire, preventivamente, alla procedura indicata 
all’art. 2408 del Codice Civile. 

 Il Dott. Marco Repossi evidenzia, altresì, che tutti i bilanci di ASM srl vengono presentati al 
Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo e, successivamente, approvati 
dall’Assemblea dei Soci di ASM srl e rileva che, in nessuna occasione, sono emerse questioni 
tali da dover attivare una possibile due diligence futura sui bilanci degli ultimi sei anni.  
Il Dott. Marco Repossi ritiene che se i soci, comunque, intravvedono delle anomalie possano 
chiedere al Collegio Sindacale delle spiegazioni al riguardo e, solo se tali giustificazioni non 
dovessero essere soddisfacenti, potrebbero richiedere l’avvio di una due diligence. 
Il Dott. Repossi evidenzia inoltre che ogni consulenza esterna debba essere motivata in 
quanto, in caso di spesa ingiustificata, si correrebbe il rischio di commettere un danno erariale. 
 
Interviene la Dott.ssa Anna Maria Allievi, Sindaco effettivo, la quale, rivolgendosi alla 
Presidente, Avv. Elisabetta Lanticina, evidenzia che il presente argomento non avrebbe dovuto 
essere inserito in Ordine del Giorno, senza prima aver consultato il Collegio Sindacale. 
 
Interviene la Consigliere Dott.ssa Mariarosa Cuciniello, la quale domanda se i Comuni Soci di 
ASM srl siano al corrente di quanto asserito dal Sindaco di Magenta circa la volontà di alcuni 
Soci di chiedere una due diligence. La stessa concorda inoltre su quanto asserito dal Dott. 
Marco Repossi, relativamente al fatto che debbano essere i soci, qualora dovessero 
intravvederne le motivazioni, a richiedere l’avvio di una due diligence, e non l’Organo 
Amministrativo. 
 
 
Interviene quindi il Consigliere Dott. Ambrogio Crespi il quale, prendendo atto che non 
sussistono al momento motivazioni scritte dei Soci, ritiene anch’egli inopportuno procedere 
in questo momento con l’affidamento dell’incarico di due diligence in argomento. 
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Indi,  
 
Il Consiglio di Amministrazione definisce di non procedere per il momento ad affidare alcun 
incarico di due diligence sugli ultimi sei anni di gestione economico-finanziaria di ASM srl. 
 

 
5. Valutazioni in merito all’affidamento esterno di incarico triennale revisione contabile anni 

2020-2022, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d. Lgs 39/10 e s.m.i. Determinazioni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla proposta di affidamento di un incarico 
triennale di revisione contabile per gli anni 2020-2022, rilevato che nel corso del 2021, con 
l’approvazione del bilancio di esercizio 2020, cesserà il mandato dell’attuale Collegio Sindacale 
e che l’Assemblea dei Soci sarà chiamata a nominare un nuovo Organo di Controllo per il 
triennio 2021-2023, ritiene opportuno che l’affidamento dell’incarico in argomento vada a 
copertura di tutto il triennio di mandato del nuovo organo.  
Pertanto, all’unanimità ritiene di modificare l’oggetto del presente punto all’ordine del giorno 
come segue: 
“Valutazioni in merito all’affidamento esterno di incarico di revisione contabile per gli anni 
2020-2023, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d. Lgs. 39/10 e s.m.i. Determinazioni.” 
 

Di cui alla delibera: 
N. 45 VALUTAZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO ESTERNO DI INCARICO DI 

REVISIONE CONTABILE PER GLI ANNI 2020-2023, AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 
3, DEL D. LGS. 39/10 E S.M.I. DETERMINAZIONI. 

 
Indi, 
 
considerato il protrarsi della seduta, la Presidente, propone di rinviare ad una successiva 
seduta di Consiglio di Amministrazione la discussione dei punti: 
 

6. Valutazioni in merito all’affidamento esterno di incarico triennale revisione contabile 
anni 2020-2022, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d. Lgs 39/10 e s.m.i. Determinazioni. 

8. Servizio di manutenzione del verde pubblico nel comune di Magenta in capo all’ATI 
PREMAV – Il Quadrifoglio. Risoluzione contratto di appalto per inadempimento. 
Determinazioni. 

12. Progetto “La Voce dei Giovani - un giornale dei giovani” anno scolastico 2020-2021. 
Determinazioni. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta della Presidente e procede alla discussione 
dei seguenti punti: 

 
7. Affidamento dei servizi di vigilanza e videosorveglianza degli impianti di proprietà e/o in 

gestione ad ASM SRL - CIG 8202040985 – Delega al Direttore Generale per la firma del 
Contratto di Appalto. Determinazioni. 
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Di cui alla delibera: 
N. 46 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA E VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI 

IMPIANTI DI PROPRIETÀ E/O IN GESTIONE AD ASM SRL - CIG 8202040985 – 
DELEGA AL DIRETTORE GENERALE PER LA FIRMA DEL CONTRATTO DI APPALTO. 
DETERMINAZIONI. 

 
9. Selezione pubblica, riservata ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla 

legge 12 marzio 1999, n. 68, per la copertura di un posto di segreteria, livello 2 CCNL per il 
Settore Gas Acqua Utilitalia, a tempo pieno e indeterminato: nomina del membro esterno 
della Commissione di Selezione. Determinazioni. 

Di cui alla delibera: 
N. 47 SELEZIONE PUBBLICA, RISERVATA AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 

PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZIO 1999, N. 68, PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI SEGRETERIA, LIVELLO 2 CCNL PER IL SETTORE GAS ACQUA UTILITALIA, 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: NOMINA DEL MEMBRO ESTERNO DELLA 
COMMISSIONE DI SELEZIONE. DETERMINAZIONI. 

 
10. Presa d’atto delle risultanze dei progetti di produttività 2019 del personale aziendale e 

degli MBO 2019 del personale inquadrato nell’area direttiva. Determinazioni. 

Di cui alla delibera: 
N. 48 PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DEI PROGETTI DI PRODUTTIVITÀ 2019 DEL 

PERSONALE AZIENDALE E DEGLI MBO 2019 DEL PERSONALE INQUADRATO 
NELL’AREA DIRETTIVA. DETERMINAZIONI. 

 
Indi, 
 
Viene anticipata la discussione dei punti: 

 
16. Realizzazione delle opere di fognatura presso la struttura di Via Murri s.n.c. a Magenta: 

perizia di variante per consolidamento sottofondo stradale. Determinazioni. 

Di cui alla delibera: 
N. 49 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI FOGNATURA PRESSO LA STRUTTURA DI VIA 

MURRI S.N.C. A MAGENTA: PERIZIA DI VARIANTE PER CONSOLIDAMENTO 
SOTTOFONDO STRADALE. DETERMINAZIONI. 

 
12. Comunicazioni del Direttore Generale. 

Il Direttore Generale, Ing. Aldo Amadori, informa di essere stato contattato dall’Arch. Serena 
Pastena, Responsabile Area Ambiente e Territorio del Comune di Sedriano, la quale ha 
informato che a breve sarà pubblicata la relazione ex art. 34, comma 20 D.L. 179/2012, relativa 
all’affidamento diretto del servizio di Igiene Ambientale ad ASM srl, previo ingresso del 
Comune di Sedriano nella compagine societaria di ASM srl. Questo porta a presumere che 
entro il mese di novembre p.v. si potrebbe concludere l’iter iniziato nel 2019 per l’ingresso del 
nuovo Comune Socio e relativo affidamento del servizio di igiene ambientale. 



Verbale del C.d’A. del 22 settembre 2020   - foglio n. 10/10 
   
 

 

 
Indi,  
 
Il Direttore Generale aggiorna sulle attività in corso del servizio calore, in particolare l’attività 
di riqualificazione della centrale termica della caserma dei Carabinieri in Via Novara a 
Magenta. 
 
Indi, 
 
Il Direttore Generale informa che l’Organismo di Vigilanza di ASM, Avv. Paolo Della Cagnoletta, 
ha chiesto di poter incontrare il nuovo Consiglio di Amministrazione proponendo una data 
attorno al 15/10 p.v.. Seguirà al riguardo una comunicazione di conferma. 
 
Indi,  
 
Il Direttore Generale informa che il 13/10 p.v. si terranno gli audit per il rinnovo della 
certificazione UNI CEI 11352, relativa all’attività di ESCO. 
 
Indi 
 
Non essendoci altre comunicazioni del Direttore Generale, l’Ing. Aldo Amadori, abbandona la 
seduta, e si procede alla discussione del punto: 

 
11. Rilevazione delle risultanze relative alla retribuzione incentivate 2019 del Direttore 

Generale. Determinazioni. 

Di cui alla delibera: 
N. 50 RILEVAZIONE DELLE RISULTANZE RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE INCENTIVATE 

2019 DEL DIRETTORE GENERALE. DETERMINAZIONI. 
 

Non essendoci altre comunicazioni la Presidente, Avv. Elisabetta Lanticina, dichiara tolta la 
seduta alle ore 20:15 
 
Letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 LA PRESIDENTE IL VERBALIZZANTE 
 
 _______________________ _________________________ 
 


