Venezia,15 maggio 2017
Prot. n. 411 /2017
Spett.li Sindaci
dei Comuni del Bacino rifiuti “Venezia”
e p.c.:
Ai Membri del Comitato del Bacino
Al Revisore dei Conti di Venezia Ambiente
Ai Gestori del Servizio Rifiuti
TRASMESSO VIA PEC
Oggetto:

Convocazione dell’Assemblea di Bacino – variazione ordine del giorno

Si fa seguito alla nostra precedente dell’8 maggio 2017, prot. 396/2017, con la quale la data
della prossima Assemblea di Bacino è stata spostata al giorno mercoledì 17 maggio 2017 alle
ore 11.30 presso la Sala Meeting di Veritas, via Porto di Cavergnago 99 – Mestre, per informare
che a seguito dell’allegata lettera del Comune di Cona del 12.5.2017 prot n. 2857, si pone
l’esigenza di un’integrazione urgente dell’ordine del giorno con il seguente punto:
Affidamento del servizio rifiuti urbani nel Comune di Cona: istruttoria per l’affidamento in house
e provvedimenti temporanei per garantire la continuità del servizio.
Pertanto l’ordine del giorno aggiornato viene ad essere così composto:
1.

Comunicazioni del Presidente

2.

Sostituzione del Presidente del Consiglio di Bacino: deliberazione in caso di
presentazione delle liste ai sensi dell’art. 14 della Convenzione istitutiva;

3.

Sostituzione di un membro del Comitato di Bacino: deliberazione in caso di
presentazione delle liste ai sensi dell’art. 11 della Convenzione istitutiva;

4.

Rendiconto di gestione dell’esercizio 2016 – delibera di approvazione;

5.

Variazione di Bilancio esercizio 2017 per applicazione avanzo di amministrazione al
31.12.2016 – delibera di approvazione;

6.

Piano economico-finanziario e Piano tariffario di Comuni in regime TARIP – delibera di
approvazione;

7.

Accertamento del requisito del controllo analogo congiunto ai fini dell’affidamento in
house a Veritas S.p.A.: forme di cooperazione tra il Consiglio di Bacino e il Comitato di
Coordinamento e controllo dei soci Veritas – atto di indirizzo;

8.

Affidamento del servizio rifiuti urbani nel Comune di Cona: istruttoria per l’affidamento
in house e provvedimenti temporanei per garantire la continuità del servizio

9.

Varie ed eventuali.

Nell’indirizzarvi al Direttore per ogni eventuale richiesta di chiarimento, Vi porgo cordiali saluti.
Il Presidente
dott. Giorgio Talon
f.to1
Allegato: Lettera Comune di Cona prot. n 2857 del 12.05.2017
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