Venezia, 12/12/2019
Prot. n.
1121/2019
Spett.li
Comuni del Bacino rifiuti “Venezia”
Alla cortese attenzione dei Sindaci
e p.c.:
Ai Membri del Comitato del Bacino
Al Revisore dei Conti di Venezia
Ambiente
Ai Gestori del Servizio Rifiuti
INVIO TRAMITE PEC
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea di Bacino – 19 dicembre 2019
Con la presente, ai sensi del comma 4 dell’articolo 14 della Convenzione istitutiva del Consiglio
di Bacino Venezia Ambiente, si convoca l’Assemblea di Bacino per il giorno 19 dicembre 2019,
alle ore 11.00, presso la sede di Veritas S.p.A., Via Porto di Cavergnago, con il
seguente o.d.g:
1. Rinnovo cariche Presidente e componenti Comitato Consiglio di Bacino – Delibera
Assemblea;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Provvedimenti tariffari per i comuni in regime Tarip – Comune di Mirano - delibera
Assemblea
4. Provvedimento autorizzativo impianto Rive-Veritas: condivisione progetto – delibera
Assemblea;
5. Regolamento di contabilità – delibera Assemblea;
6. Bilancio di previsione 2020-2022 – delibera Assemblea;
7. Indirizzi generali per il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2020-2022 - delibera dell’Assemblea;
8. Informativa del direttore sul sistema dei controlli.
9. Varie ed eventuali.
La documentazione sarà disponibile nella sezione News del sito dell’Ente al seguente link:
http://www.veneziaambiente.it/
Ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Regolamento per il Funzionamento degli Organi e della
Struttura Organizzativa del Consiglio di Bacino, il legale rappresentante degli Enti Locali
partecipanti al Bacino ha possibilità di delegare:
•

un Assessore o un Consigliere Comunale;

•

il Segretario Generale o un dipendente del Comune;

•

una persona esterna all’Amministrazione, ivi compresi altri Sindaci, e/o loro delegati,
già legittimati a partecipare all’assemblea per conto di altro Ente.

Nell’indirizzarvi al Direttore per ogni eventuale richiesta di chiarimento e nel ricordarvi la
massima puntualità al fine di agevolare ed ottimizzare i tempi di svolgimento dei lavori, Vi
porgo cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Claudio Grosso f.to1
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