
data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

02/02/2015 01/A-15
l’Assemblea conferma i risultati delle elezioni del 14 dicembre 2014 e
convalida l’elezione dei componenti

02/02/2015 02/A-15

la nuova Assemblea, eletta dai consorziati il 14 dicembre 2014, elegge i
quattro componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei
Consiglieri Luciano Baldo, Mario Nardin, Andrea Pegoraro e Giorgio Piazza –
quinquennio 2015-2019

02/02/2015 03/A-15
l’Assemblea elegge il Presidente del Consorzio nella figura del consigliere
Dott. Giorgio Piazza per il quinquennio 2015-2019

02/02/2015 04/A-15
l'Assemblea elegge il Vicepresidente del Consorzio nella figura del
consigliere Mario Nardin per il quinquennio 2015-2019

29/06/2015 05/A-15 l’Assemblea approva il verbale della seduta precedente 02.02.2015

29/06/2015 06/A-15
l’Assemblea attribuisce il seggio rimasto vacante al Sig. Dalla Bona Paolo,
primo candidato dei non eletti nella stessa lista “Coldiretti – Campagna
Amica per la Bonifica”   fascia n. 3.

29/06/2015 07/A-15 l’Assemblea  approva la Relazione sull’attività 2014
29/06/2015 08/A-15 l’Assemblea  approva il riaccertamento dei residui al 31.12.2013

29/06/2015 09/A-15
l’Assemblea approva il conto consuntivo - esercizio 2014 con tutti i relativi
allegati e prende atto della Relazione del Revisore dei Conti

29/06/2015 10/A-15
l’Assemblea approva i documenti relativi all’accorpamento straordinario
2015 residui di entrate a ruolo

29/05/2015 11/A-15

l’Assemblea approva la costituzione delle seguenti Commissioni consorziali:
Commissione attività finanziarie, Commissione attività ordinarie,
Commissione attività istituzionali straordinarie, Commissione congiunta
classifica e nomina i relativi Presidenti e componenti

26/11/2015 12/A-15 l’Assemblea approva il verbale della seduta  29.06.2015

26/11/2015 13/A-15
l’Assemblea approva gli schemi relativi al programma triennale 2016-2018 e
all’elenco annuale 2018 dei Lavori Pubblici
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26/11/2015 14/A-15
l’Assemblea approva il Bilancio di Previsione Esercizio 2016 e relativi
allegati, unitamente alla Relazione del Presidente e al Piano annuale 2016 e
prende atto della relazione del Revisore dei Conti

26/11/2015 15/A-15 l’Assemblea approva il piano di riparto della contribuenza per l’esercizio 2016

26/11/2015 16/A-15
l’Assemblea approva la variazione nella costituzione delle Commissioni
consiliari


