
PROVVEDIMENTI CDA II SEMESTRE ANNO 2016 ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.

Nr Punto all'OdG Argomenti in trattazione Seduta del CdA del

1
Conferimento incarichi professionali esterni affidati da società in house: comunicazione 

del 12.07.2016 - prot.n. 42401 da parte del Segretario Generale del Comune di Vigevano. 

Valutazioni e determinazioni. 14-lug-16

3
CCSE; comunicazione dati per definizione perequazione servizio distribuzione gas. 

Valutazioni e determinazioni. 22-lug-16

4

Invio parziale a Pavia Acque Scarl dei dati necessari per il calcolo delle tariffe settore 

idrico. Valutazioni e determinazioni. Conseguente invio dei dati tecnici di bollettazione. 

Presa d’atto. 22-lug-16

5 Conferimento incarichi professionali esterni affidati da società in house; nota del Comune 

di Vigevano prot. 42401 del 12.07.2016. Presa d’atto; valutazioni e determinazioni. 22-lug-16

6
Verifica degli incarichi di collaborazione per le annualità dal 2011 al 2015 compresi. 

Valutazioni e determinazioni. 22-lug-16

7

Indirizzi al Presidente per la momentanea situazione di “stallo” della società controllata 

ASM ISA S.p.A. , ex art. 10 e 19 dello Statuto, al fine di ripristinare il regolare svolgimento 

dei lavori del Consiglio di Amministrazione; Assemblea dei Soci di ASM ISA SpA del 26 

luglio 2016. 22-lug-16

8
Adempimenti statutari relativi alla nomina del Comitato sul Controllo analogo; proposta 

di un Regolamento di funzionamento informato ai principi dello Statuto, da sottoporre 

all’Assemblea dei Soci per la relativa adozione. Valutazioni e determinazioni. 22-lug-16

9
Sostituzione serramenti in Sala Mensa e creazione di n. due uffici. Determinazioni. 22-lug-16

2
Avvio del procedimento per la selezione del nuovo Direttore Generale. Valutazioni e 

determinazioni. 29-lug-16

3
Sostituzione dipendente addetto al telecontrollo sig. Costantino Albini. Determinazioni. 29-lug-16

4

Avvio del procedimento per la bonifica con rimozione dei rifiuti interrati presenti nell’area 

dell’ex inceneritore e demolizione del fabbricato. Individuazione del RUP e mandato al 

Direttore Generale per l’individuazione, mediante gara esplorativa di un idoneo 

professionista cui affidare l’incarico. 29-lug-16

5

Affidamento incarico professionale ad un legale per la verifica di eventuali profili di 

censura e/o di criticità per le modalità di svolgimento e/o per il contenuto delle attività di 

controllo effettuate nei confronti di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.  Valutazioni e 

determinazioni. 29-lug-16

6

Realizzazione di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro e ambiente in 

linea con quanto previsto dallo Standard OHSAS 18001:2007 e la norma UNI EN ISO 

14001:2004 da integrare al vigente sistema qualità certificato. Mandato al Direttore 

Generale per la selezione di un idoneo professionista o di una società avente i requisiti 

necessari. Valutazioni e determinazioni. 29-lug-16

3
CCSE: Comunicazione dati per definizione perequazione servizio distribuzione gas. Presa 

d’atto. 09-set-16

4
Adempimenti Delibera AEEGSI 231/2014 per unbundling. Valutazioni e determinazioni. 09-set-16

5 Adeguamento sottoservizi acqua, gas e fognatura in Corso Genova, da Piazza Volta a Via 

Toscanini, nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione definitiva. 09-set-16

6
Estensione rete gas m.p. a servizio del nuovo distributore metano auto in Corso Pavia, 

Comune di Vigevano. Valutazioni e determinazioni. 09-set-16

7
Proposta di modifica di Statuto della controllata ASM ISA S.p.A. Valutazioni e 

determinazioni. 09-set-16

8  Richiesta di ingresso e di recesso nella compagine societaria di ASM Vigevano e Lomellina 

S.p.A. da parte di alcuni Comuni. Presa d’atto; valutazioni e determinazioni. 09-set-16

10 Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci. 09-set-16



3
Adempimenti Delibera AEEGSI 231/2014 per unbundling. Valutazioni e determinazioni. 14-ott-16

4
Invio dati a Pavia Acque Scarl a completamento dei dati necessari per il calcolo delle 

tariffe del settore idrico. Presa d’atto. 14-ott-16

5
Corrispettivi per canone distribuzione gas anno 2017 a favore del Comune di Vigevano. 

Valutazioni e determinazioni. 14-ott-16

6

Indirizzi al Presidente per la richiesta da parte del socio privato della società controllata 

ASM Energia S.p.A. della convocazione dell’Assemblea degli Azionisti ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 2367 comma 1 cod. civ. per: Revoca degli Amministratori; determinazioni 

inerenti e conseguenti.
14-ott-16

7
Progetto integrato “Vigevano Smart-City”. Estensione rete telematica in fibra ottica nelle 

vie Gravellona, Botto, Arona, Bolivia. Valutazioni e determinazioni. 14-ott-16

8

Servizi di noleggio cassoni a tenuta stagna, trasporto e recupero o smaltimento dei fanghi 

biologici (CER 190805) prodotti presso l’impianto di depurazione acque reflue a Vigevano 

in Via Aguzzafame 120. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Approvazione 

del Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti. 14-ott-16

9 Lavori per l’adeguamento dei sottoservizi acqua gas e fognatura nelle vie: Carso, Puglie, 

Damiano Chiesa, De Bastici nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione definitiva. 14-ott-16

10
Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulla rete gas; servizi di pronto intervento e 

reperibilità riguardanti il ciclo idrico integrato (acqua, fognatura, depurazione) e il servizio 

gas nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione definitiva. 14-ott-16

11 Approvazione Regolamento per istituzione Albo Fornitori. 14-ott-16

12 Proposta di licenziamento dipendente. Valutazioni e determinazioni. 14-ott-16

14
Rifacimento pavimentazione a completamento dei lavori di adeguamento dei sottoservizi 

in Via Mulini e S. Pio V. Approvazione del progetto esecutivo; nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento. Determinazioni. 14-ott-16

3 Approvazione Regolamento per istituzione Albo Fornitori. 10-nov-16

4

Lettera del Segretario Generale del Comune di Vigevano prot. 63439 del 27.10.2016, 

avente ad oggetto “ Selezione per l’assunzione di n. 2 dipendenti a tempo determinato.”. 

Determinazioni. 10-nov-16

5 Deliberazione della Giunta Comunale n. 230/2016 del 27.10.2016 in merito alla richiesta 

di nulla osta per assunzione del Direttore Generale. Determinazioni conseguenti. 10-nov-16

6

Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulle reti di fognatura e sugli impianti fognari 

nei Comuni gestiti da ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. Nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento, determinazioni. Approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e 

provvedimenti conseguenti. 10-nov-16

7

Servizi di spurgo e pulizia della rete fognaria, delle caditoie e degli impianti di 

sollevamento, delle vasche e canalizzazioni degli impianti di depurazione acque reflue, nei 

Comuni gestiti da ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. Approvazione del Capitolato Speciale 

d’Appalto e provvedimenti conseguenti. 10-nov-16

8

Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento 

e reperibilità sul ciclo idrico integrato (acqua, fognatura, depurazione) nei Comuni di 

Vigevano, Cassolnovo e Gravellona Lomellina. Approvazione del Capitolato Speciale 

d’Appalto e provvedimenti conseguenti. 10-nov-16

9
Rifacimento sottoservizi in Via Spalato nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione definitiva. 10-nov-16

10
Corrispettivi per canone distribuzione gas anno 2017 a favore del Comune di Vigevano. 

Aggiornamento. 10-nov-16

11 Pavia Acque Scarl; riserve in conto capitale. Aggiornamento. 10-nov-16

12
Relazione informativa conferimento incarichi effettuati dal 01.01.2012 al 31.12.2015. 

Presa d’atto; determinazioni conseguenti. 10-nov-16



13 Proposta di licenziamento dipendente. Valutazioni e determinazioni. 10-nov-16

2
AEEGSI: dati per la determinazione della tariffa di riferimento gas anno 2017. Valutazioni 

e determinazioni. 14-nov-16

3 Proposta di licenziamento dipendente. Valutazioni e determinazioni. 14-nov-16

3
AEEGSI: dati per la determinazione della tariffa di riferimento gas anno 2017. Presa 

d’atto. 21-nov-16

4 Proposta di licenziamento dipendente. Valutazioni e determinazioni. 21-nov-16

5
Avviso di mobilità interna finalizzato alla ricerca di nr. 2 persone da assegnare al servizio 

Trasporto e Onoranze Funebri. Determinazioni 21-nov-16

6

Nota 65975 del 10.11.2016 del Comune di Vigevano  “Conferimento di incarichi. 

Rilevazioni di irregolarità da parte del Segretario Generale dott. Giacomo Rossi. Richiesta 

di specifica degli interventi effettuati.”; 21-nov-16

7

Nota 65978 del 10.11.2016 del Comune di Vigevano “Rilevazioni di  irregolarità sulle 

assunzioni risultati dai lavori della Commissione d’Indagine. Richiesta di specifica degli 

interventi effettuati. URGENTE.” 21-nov-16

8
Nota 67907 del Comune di Vigevano “Relazione semestrale economico/finanziaria al 30 

giugno 2016. Valutazioni e determinazioni. 21-nov-16

9
Nota 67910  del 17.11.2016 del Comune di Vigevano “Canone distribuzione gas”. 

Valutazioni e determinazioni. 21-nov-16

10

Nota 67915 del 17.11.2016 del Comune di Vigevano “Versamento utili di gestione ASM 

Vigevano e Lomellina S.p.A.”. Valutazioni e determinazioni.

21-nov-16

12
Nota 67986 del 17.11.2016 del Comune di Vigevano “Utili presunti sulla gestione del 

Bilancio d’Esercizio 2016.” Valutazioni e determinazioni. 21-nov-16

13 Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci. 21-nov-16

3
Pavia Acque Scarl; riserve targate Pavia Acque Scarl – Nota 3146 del 07.12.2016. Presa 

d’atto; determinazioni conseguenti. 19-dic-16

4

Convocazione Assemblea dei Soci di Pavia Acque Scarl in 1° convocazione per il 20 

dicembre 2016 ore 9.30 con all’Ordine del Giorno:                                                      

Deliberazione in merito alle "Riserve targate" da conferimento.                                 

Deliberazioni in merito al conferimento di rami d'azienda e immobilizzazioni da parte di 

CAP Holding a riserva di capitale "Targata".                                                               Indirizzi al 

Presidente. 19-dic-16

5
Pavia Acque Sacrl – nota prot. 3198 del 15.12.2016. Adempimenti relativi alla Delibera 

AEEGSI n. 655/2015/R/DR e connesso trasferimento data base utenti e personale addetto 

a funzioni commerciali. Valutazioni e determinazioni. 19-dic-16

6

Deliberazione della Giunta Comunale n. 230/2016 del 27.10.2016 in merito alla richiesta 

di nulla osta per assunzione del Direttore Generale; deliberazione espressa nella seduta di 

Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2016; indirizzi e determinazioni 

conseguenti; 19-dic-16

7
ASM ISA Spa nota prot. 343 del 14 novembre 2016 relativa a Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 230/2016 del 27.10.2016 in merito alla richiesta di nulla osta per assunzione 

del Direttore Generale. Determinazioni conseguenti. 19-dic-16

8 Nomina della Commissione Esaminatrice relativa alla “Procedura di Selezione di personale 

in servizio presso le Società del Gruppo” – ricerca di numero due operatori necrofori. 19-dic-16

10

Nota prot. 73883 del 15.12.2016 a firma del Sindaco del Comune di Vigevano con oggetto 

“Sua nota prot. p/rcf 871/2016 – prot. Comunale 73579 del 15.12.2016; trasmissione 

deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 09.12.2016”. Valutazioni e 

determinazioni. 19-dic-16

1
Proroga dei poteri conferiti al Direttore Generale arch. Giuseppe Minei, con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2016. Determinazioni conseguenti. 29-dic-16

2 Società controllata ASM ISA S.p.A.: nota prot. 354 del 22.12.2016 avente ad oggetto 

“Incarico di Direttore Generale di ASM ISA S.p.A.”. Determinazioni conseguenti. 29-dic-16


