
 

 

 
Jesi, 13 aprile 2016 

  
 
A mezzo PEC  Ai sig.ri Sindaci  
   dei Comuni della Provincia di Ancona 

   Al Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 

Oggetto:  Assemblea Territoriale d’Ambito. Convocazione per il giorno mercoledì 27 aprile p.v. 

In data mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 15.00 in prima convocazione e alle ore 15.30 in seconda 
convocazione, presso il Centro Docens – Consorzio Zipa di Jesi, è convocata l’Assemblea dell’ATA, per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche annualità 2016-2017-2018 e dell’elenco 
annuale lavori anno 2016 ex art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e D.M. 11 novembre 2011; 

3) Rendiconto della gestione dell’anno 2015 - Ex art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 ; Relazione sulla 
gestione anno 2015; 

4) Applicazione avanzo 2015 e variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 - Ex art. 175, co. 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

5) Ricognizione consuntiva sul passaggio formale delle funzioni inerenti il ciclo dei rifiuti; 

6) Proposta e condivisione del percorso funzionale all’individuazione del gestore unico per l’intero 
ambito ATO 2 – Ancona tramite affidamento in house;  

7) Presa d’atto dei ricorsi pendenti presso il TAR Marche e il Consiglio di Stato nei confronti del 
Consorzio Conero Ambiente in merito alla pianificazione impiantistica della Provincia di Ancona; 

8) Presa d’atto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 della società “CIR33 Servizi S.r.l.”; 

9) Ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 3, co. 27 e ss. della L. n. 244/2007 – Autorizzazione 
al mantenimento della partecipazione totalitaria nella società CIR33 Servizi S.r.l.; 

10) Varie ed eventuali. 

Ricordiamo che la documentazione relativa verrà pubblicata sul sito dell’ATA www.atarifiuti.an.it 
nell’Area riservata (username: assemblea, password: assata13) a partire dalla data del 18.04.2016. 

In merito al punto 6, si prega di inoltrare al Direttore eventuali richieste di chiarimenti in tempo utile 
per fornire i dovuti riscontri prima dell’Assemblea in oggetto.  

Si rappresenta la necessità di partecipazione e puntualità. 

  Distinti Saluti. 

 Il Presidente dell’ATA 
 F.to Liana Serrani 

Utente
Rettangolo


