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Delibera n.01 del 12/01/2019
Approvazione schema Rendiconto della Gestione anno 2017.
Delibera n.02 del 12/03/2019
Relazione Illustrativa di cui all’art.151, comma 6, del D.Lgs.15/08/2000, n.267, nonché rendiconto
della gestione per l’esercizio 2017. Approvazione.
Delibera n.03 del 29/03/2019
Approvazione Regolamento relativo alla protezione dei dati personali ai sensi del nuovo regolamento
UE n.679/2016.
Delibera n.04 del 19/04/2019
Approvazione Schema Bilancio di Previsione per l’anno 2019 – Bilancio Previsione Triennale 2019
– 2021. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021. Approvazione schemi ed allegati.
Delibera n.05 del 19/04/2019
Approvazione con i poteri dell’Assemblea Consorziale del bilancio di previsione 2019, del bilancio
di previsione pluriennale 2019/2021 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.
Delibera n.06 del 10/09/2019
Approvazione schema Rendiconto della Gestione anno 2018.
Delibera n.07 del 02/10/2019
Relazione Illustrativa di cui all’art.151, comma 6, del D.Lgs.15/08/2000, n.267, nonché rendiconto
della gestione per l’esercizio 2018. Approvazione.
Delibera n.08 del 21/11/2019
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Art.175, comma 2 del D.Lgs.n.267/2000).
Delibera n.09 del 11/12/2019
Approvazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali e legali esterni
all’Ente per la difesa e rappresentanza in giudizio.

Delibera n.10 del 16/12/2019
Avviso di stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro
a tempo parziale e determinato di cui all’art. 30 della L.R. n. 5/2014 in possesso dei requisiti di cui art.
20, comma 1, del D. Lgs. n.75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22, comma 3, della L.R.
n. 1/2019, mediante trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato
a 24 ore settimanali.
Delibera n.11 del 16/12/2019
Variazione di cassa al bilancio di previsione 2019-2021 – Competenza del Consiglio di
Amministrazione (Art.175, comma 5-bis, D.Lgs. n.267/2000).
Delibera n.12 del 30/12/2019
Stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo
parziale e determinato di cui all’art. 30 della L.R. n. 5/2014 in possesso dei requisiti di cui art. 20,
comma 1, del D. Lgs. n.75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22, comma 3, della L.R. n.
1/2019. Approvazione verbale di istruttoria delle domande, approvazione elenchi dei soggetti aventi
diritto alla stabilizzazione, approvazione schema di contratto e stipula contratti per n. 3 unità.

