CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Il giorno 29 marzo 2019 alle ore 15.00 si è riunito presso la sede del Comune di Andalo sita in Andalo
(TN) in Piazza Centrale nr.1, il Consiglio d’Amministrazione della società Andalo Gestioni S.r.l., per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) OMISSIS;
2) OMISSIS;
3) Approvazione lavori straordinari – anno 2018;
4) OMISSIS.
Il Consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo e-mail a tutti i componenti del Consiglio d’Amministrazione, con l’elencazione dell’ordine del giorno trattato. Il Presidente Daniele Rigotti constata la regolare convocazione del Consiglio e ne verifica la presenza dei membri nelle persone di
Bottamedi Alessandro, Bottamedi Ilaria e Rigotti Daniele. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Rigotti Daniele, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Bottamedi Ilaria, la quale accetta; dichiara che il Consiglio è stato regolarmente costituito e può validamente deliberare.
Ad 1. OMISSIS.
Ad 2. OMISSIS.
Ad 3. Il Presidente comunica al Consiglio che a seguito della presentazione del piano investimenti
per l’anno 2019 approvato con delibera nr. 1 del CdA di Andalo Gestioni S.r.l. di data 19 Marzo 2019,
con verbale di deliberazione nr. 10 del 28 Marzo 2019, il Consiglio Comunale di Andalo ha approvato
il finanziamento dei seguenti interventi:


Sistemazione Locale Frigorifero – Stadio del Ghiaccio: €.20.000,00.=



Sistemazioni Lattoneria - Centro Benessere ACQUAin: €.30.000,00.=



Ristrutturazione complessiva Palestra di Roccia: €.9.000,00.=



Ripristino impianto di adduzione antincendio – Centro Benessere ACQUAin: €.2.500,00.=



Realizzazione nuovo scarico Acque Bianche - Centro di Aggregazione Giovanile: €.9.000,00.=



Costruzione nuova casetta per reception Tennis: €.5.000,00.=



Realizzazione nuova staccionata Winter Park, Bimbolandia e Funny Jump: €.15.000,00.=



Progettazione nuova segnaletica Parco: €.20.000,00.=



Realizzazione nuovo gioco per Parco Giochi : €.30.000,00.=

per i quali sono stati stanziati €.100.000,00.= IVA compresa a fronte di una spesa di almeno

€.115.000,00.= + IVA di legge.
Vista l’urgenza di realizzare questi lavori entro l’inizio della stagione estiva 2019, il Consiglio delibera
di approvare le spese coperte finanziariamente dal Comune di Andalo per gli importi sopra indicati,
delegando il Presidente ad effettuare tutte le pratiche necessarie alla realizzazione degli stessi.
Il Presidente, null’altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la
seduta alle ore 17.30 previa lettura ed approvazione all’unanimità del presente verbale.

Il Segretario
Bottamedi Ilaria

Il Presidente
Daniele Rigotti

