
n°delibera Data  Oggetto 
DOTT. 
ZORZOLI 

  

382/2022 10/01/2022 Risultanze verifiche requisiti di cui all’art. 1 comma 1 lettera k) dell’avviso di 
selezione per n. 4 operai da inserirsi nel settore operativo idrico integrato. 
Determinazioni conseguenti 

383/2022 13/01/2022 Fornitura di energia elettrica per il periodo 01.02.2022 – 30.04.2022. 
Provvedimenti conseguenti 

384/2022 17/01/2022 Adozione e pubblicazione del Piano Triennale della Corruzione e 
Trasparenza 2022-2024 della Società 

385/2022 24/01/2022 Lavori di realizzazione impianto di sollevamento fognario e posa tubazione 
di mandata in strada Rebuffi nel Comune di Vigevano, Approvazione del 
Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti 

DOTT.SSA 
PASSARELLA 

  

01/2022 09/01/2022 Revoca della funzione di Responsabile Unico del Procedimento del dott. 
Zorzoli relativamente agli appalti in vigore a seguito delle dimissioni e presa 
in carico del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento da parte della 
dott.ssa Veronica Passarella. Valutazioni e determinazioni 

02/2022 17/02/2022 Avvio di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dei 
membri del Consiglio di Amministrazione della società controllata ASM 
Energia Spa in rappresentanza di ASM Vigevano e Lomellina Spa per il 
triennio 2022-2023-2024 sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2024

03/2022 28/02/2022 Relazione semestrale dell’Organismo di Vigilanza – Presa d’atto 
04/2022 01/03/2022 Nomina Organismo di Vigilanza - Determinazioni 
05/2022 02/03/2022 Fornitura di confezioni floreali per il settore Onoranze Funebri. Avvio della 

procedura e provvedimenti conseguenti 
06/2022 07/03/2022 Ricorso al servizio di somministrazione di n. 1 figura con mansioni di 

necroforo per il settore Trasporto e Onoranze Funebri. Valutazioni e 
determinazioni 

07/2022 08/03/2022 Individuazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di ASM 
Energia Spa in rappresentanza del socio di maggioranza 

08/2022 15/03/2022 Lavori di realizzazione impianto di sollevamento fognario e posa tubazione 
di mandata in Strada Rebuffi nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione 

09/2022 23/03/2022 Proposta di bilancio d’esercizio 2021. Determinazioni ai sensi dell’art. 2364 
ultimo comma Cod. Civ. e dell’art. 11 dello Statuto 

10/2022 24/03/2022 Fornitura di un nuovo impianto di ricezione rifiuti tramite autobotte presso 
l’impianto di depurazione delle acque reflue di Vigevano. Aggiudicazione e 
provvedimenti conseguenti 

11/2022 24/03/2022 Crediti inesigibili. Valutazioni e determinazioni 
12/2022 29/03/2022 Fornitura di confezioni floreali per il settore Onoranze Funebri. 

Aggiudicazione 
13/2022 31/03/2022 Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzioni e lavori di 

esigua entità sulla rete telematica in fibra ottica e sugli impianti ad essa 
afferenti, aziendali o territoriali, nei comuni gestiti. Avvio del progetto e 
provvedimenti conseguenti 

14/2022 31/03/2022 Lavori di rifacimento pavimentazione in porfido a completamento dei lavori 
di adeguamento dei sottoservizi in Via Cairoli da Via Persani a Piazza IV 
Novembre nel Comune di Vigevano. Approvazione del Capitolato Speciale 
di Appalto e provvedimenti conseguenti 

 


