Consiglio Direttivo A.N.E.A.
Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito Territoriale
Verbale riunione del 25 Giugno 2014

L’anno 2014 (Duemilaquattordici), il giorno 24 del mese di Giugno, alle ore 11.15 presso il Centro
Congressi Conte di Cavour sito in Via Cavour 50/A, Roma, si è riunito nei termini di cui allo statuto, il
Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito.
All’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale del 24 Gennaio 2014;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio Consuntivo Anno 2013: approvazione;
4. Aggiornamento associati ANEA: determinazioni.
5. Varie ed eventuali.
Risultano presenti i componenti qui di seguito indicati:
Nominativo

Angelo Nardozza

Autorità di Ato

Presente

Assente

Basilicata
X

Giuseppe Bruno

Campania Napoli Volturno

Virginio Merola

ATERSIR

X
X
X

Paolo Perrone

AIP

Delio Todeschini

Lombardia Pavia

Marisa Abbondanzieri

Marche 2 Centro Ancona

Mario Magnone

Piemonte 5 Astigiano Monferrato

X
X
X

Raffaele Loddo

Ato Idrico Agrigento
X

Delegato Ato Basilicata

AIT

Valentino Rocchigiani

Umbria Ati 4 Terni

Luca Prando

Veneto Polesine

X
X
X

Totale
6

1

5

Presiede la riunione la Presidente, Marisa Abbondanzieri. Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Chiara
De Blasi
La Presidente, prima di aprire la seduta del Consiglio Direttivo, comunica ai presenti che, in via del tutto
eccezionale viene utilizzato lo strumento della delega all’interno del Consiglio Direttivo a causa degli esiti
elettorali che hanno notevolmente cambiato la compagine organizzativa degli enti d’ambito. Constatata,
pertanto, l’approvazione dei presenti a tale deroga dichiara aperta la seduta e dà lettura dell’ordine del giorno
dei lavori.
Odg 1
Approvazione verbale seduta del 24 Gennaio 2014
La Presidente sottopone al Consiglio il verbale della riunione del 24 Gennaio 2014 per l’approvazione.
Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.

Odg 2
Comunicazioni del Presidente
La Presidente informa i presenti della necessità di nominare nuovi rappresentanti in seno al Consiglio
Direttivo, in ragione delle dimissioni per decadenza del Consigliere Rocchigiani, in rappresentanza degli
Ato della Regione Umbria.
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato alla Presidente di avviare le
Odg 3
Bilancio Consuntivo Anno 2013: approvazione

La Presidente dà lettura del Conto Consuntivo 2013, il decimo dell’associazione, anticipando che
esso rappresenta il primo esercizio in cui l’attività commerciale svolta dall’associazione a favore dei
propri associati risulta prevalente rispetto all’attività istituzionale, come viene sottolineato anche dal
Revisore dei Conti, Dott. Roberto Papi.
Si è pertanto provveduto a redigere il Bilancio di esercizio 2013, continua la Presidente, ai sensi e
nel rispetto della normativa fiscale valida per le società commerciali.
Il Bilancio si chiude con un utile, al netto delle imposte, di € 35.306.
Unitamente al bilancio consuntivo, la Presidente presenta la propria relazione sulle attività svolte
nel corso dell’anno 2013. La relazione evidenzia l’alto livello raggiunto dall’associazione in termini
di attività politica e rapporti istituzionali, di attività di informazione e divulgazione, di attività di
formazione, di assistenza tecnica e consulenza e di attività di ricerca a favore degli associati.
La Presidente passa all’analisi delle singole voci di bilancio.
La Presidente chiede ai membri del Consiglio Direttivo se vi sia necessità di chiarificazioni o
ulteriori informazioni.
Constata l’assenza di domande, chiede di approvare il Bilancio Consuntivo 2013.
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Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2013 e dà mandato alla
Presidente di presentarlo alla prossima riunione dell’Assemblea ANEA.
Odg 4
Aggiornamento associati ANEA: determinazioni
La Presidente comunica ai membri del Consiglio Direttivo che l’associazione ha ricevuto richiesta
di adesione da parte di:
- Ato 4 Cuneese;
- Ato Città di Milano;
- Ato Provincia di Milano;
- Ato Siracusa;
- Ato 4 Latina;
- Ato 5 Frosinone.
La Presidente, chiede di poter presentare all’Assemblea ANEA la proposta di ratifica di tali
adesioni per le Ato che hanno già provveduto all’invio delle proprie delibere di adesione.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e dà mandato alla Presidente di ratificare l’adesione di
Ato 4 Cuneese, Ato Città di Milano, Ato Provincia di Milano, Ato Siracusa.
Odg 5
Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa l’odierna riunione
del Consiglio Direttivo.
La riunione ha termine alle ore 12.00
Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il segretario
(Chiara De Blasi)

Il Presidente
(Marisa Abbondanzieri)
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