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Verbale della riunione del 18 giugno 2019 

 

1 Bassi Giumel Mauro Consigliere  

2 Bianchi Alberto Consigliere  

3 Leoncelli Igor Consigliere  

4 Marcolli Davide Consigliere  

5 Spandrio Simone Consigliere  

 
 
Alle ore 18:00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione nominato con decreto del Presidente della 
Provincia di Sondrio n.23 del 4 giugno 2019. 

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale. 

Partecipa inoltre alla seduta la Dott.ssa Rosanna Romagnoli, Revisore dei Conti dell'Ufficio d'Ambito. 

La seduta si tiene presso l'Ufficio d'Ambito di Sondrio, in via Trieste 8 – 4° piano, previa convocazione 
avvenuta nelle forme previste dallo Statuto aziendale. 

 
 
Ordine del giorno: 
 

1 - insediamento del Consiglio di Amministrazione; 

2 - avvio dei lavori; 

3 - varie ed eventuali. 

 

OGGETTO 1: insediamento del Consiglio di Amministrazione 

In primo luogo, i Consiglieri tutti dichiarano di aver sottoscritto per accettazione il decreto del 
Presidente della Provincia di Sondrio n.23 del 4 giugno 2019, pertanto la seduta odierna è regolare e il 
Consiglio di Amministrazione validamente costituito. 

 

In secondo luogo, il Consiglio incarica il Direttore di sottoscrivere il verbale dell’ultima seduta della 
precedente consiliatura. 
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In terzo luogo, i Consiglieri tutti confermano l’elenco dei contatti (mail e telefono) predisposto 
dall’Ufficio e dichiarano di voler essere contattati, per le convocazioni dei CdA e per qualsiasi altra 
esigenza di servizio, tramite gli indirizzi mail di cui sopra. 

 

OGGETTO 2: avvio dei lavori 

I Consiglieri e il Revisore dei Conti si presentano brevemente. 

Il Direttore Lombardi si presenta al Consiglio e ripercorre sinteticamente le tappe dell'operato 
dell'Ufficio d'Ambito a partire dalla sua costituzione, anticipando quelle che saranno le attività a venire 
e quelli che potrebbero essere gli sviluppi per il futuro. 

Il Consigliere Spandrio prende la parola per evidenziare le problematiche affrontate e risolte 
dall'Ufficio d’Ambito durante la seconda consiliatura, della quale è stato Presidente, tra le quali 
l'assenza dei contatori e la mancanza presso l'Ufficio di un organico stabilizzato. Afferma che il 
presente Consiglio inizia i lavori con una situazione meglio definita rispetto a quella affrontata dai 
Consigli precedenti.  

 

Ai Consiglieri viene distribuito lo Statuto aziendale e il Regolamento della Conferenza dei Comuni. 

 

Il Direttore Lombardi illustra gli articoli 2 e 11 dello Statuto, relativi alle competenze rispettivamente 
dell’Ufficio d’Ambito e del Consiglio di Amministrazione. Illustra altresì le competenze della Conferenza 
dei Comuni e il ruolo della Provincia di Sondrio. 

Si sofferma sulla natura giuridica dell’Ufficio d'Ambito che non è una Pubblica Amministrazione, bensì 
un Ente Pubblico Economico, azienda speciale, ente strumentale della Provincia di Sondrio ai sensi 
dell’art.114 del D.Lgs.267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); da tale 
natura discende la non assoggettabilità al predetto D.Lgs.267/2000 e al D.Lgs.165/2001 (Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il bilancio 
aziendale è di tipo privatistico (contabilità economico patrimoniale) e depositato in Camera di 
Commercio. 

 

Il Direttore Lombardi comunica ai Consiglieri che dovranno procedere alla nomina del Presidente, da 
individuarsi tra i membri del Consiglio. 

Il Consigliere Spandrio si candida alla carica, affermando che per consuetudine viene attribuita al 
membro scelto direttamente dal Presidente della Provincia, e anche in virtù della propria esperienza 
pregressa. 
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I Consiglieri tutti concordano per la nomina del Consigliere Spandrio a Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito.  

Il Presidente Spandrio nomina a sua volta Vice Presidente il Consigliere Marcolli. 

 

Il Direttore Lombardi ricorda al Consiglio che l'incarico di Consigliere viene svolto a titolo onorifico e 
gratuito, essendo previsti solamente rimborsi spese secondo le regole in vigore per la Provincia di 
Sondrio. 

 

OGGETTO 3: varie ed eventuali 

Nessun argomento. 

 

Alle ore 19.30 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 
 

 

 

      Il Presidente Il Direttore 

    Simone Spandrio Paolo Andrea Lombardi 

 


