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Verbale n. 21 del 16 Settembre 2022 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 9097 
del 13 Settembre 2022  
 
Oggi 16 Settembre 2022, alle ore 11.00 si è svolto, presso la Sala Riunione della Direzione 

Generale, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate all’emergenza COVID– 

19, il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente (n. 20 del 08/09/2022); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Bilancio di previsione 2022-2024 - Adozione variazione n. 3 - Assestamento generale 

di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024”. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

⮚ Mario Ciarla, Presidente;  

⮚ Enrico Dellapietà. 

Assistono il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Antonio Bizzarri e il Dr. Carlo 

Romano. 

Assiste il Direttore Generale f.f. avv. Maria Raffaella Bellantone in qualità di segretario 

verbalizzante. 

Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio 

di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita. 

Punto 1 OdG: Comunicazioni del Presidente; 

Punto 2 OdG: Approvazione verbale seduta precedente (n. 20 del 08/09/2022) 

Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 20 del 08/09/2022. 

Punto 3 OdG - Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione 2022-2024 - Adozione variazione n. 3 - Assestamento generale di 

bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024”; 

 

Il Consigliere Enrico Dellapietà chiede alla Dott.ssa Elisabetta Caldani, dirigente dell’Area 

Contabilità, Bilancio, se ci sono eventuali debiti fuori bilancio.  

La dott.ssa E. Caldani chiarisce che rispetto alla precedente proposta di “Assestamento” non 

ci sono state comunicazioni di debiti fuori bilancio. 

 

Il Consigliere Enrico Dellapietà, con riferimento alla richiesta di utilizzo dell’avanzo libero 

per l’importo di € 140.000,00.= a fronte di maggiori spese di energia elettrica, chiede, inoltre, 

notizie in merito alla fornitura di Energia elettrica in Ente. 

Il Direttore Generale f.f. comunica che solitamente la fornitura di Energia elettrica avviene 

tramite adesione alla Convenzione Consip, così come anche per la fornitura dei buoni pasto. 
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A tal proposito propone che il CdA individui un Obiettivo strategico, esteso a tutte le 

Strutture dell’Agenzia, relativo al conseguimento di un risparmio energetico. 

Il CdA approva all’unanimità la proposta di deliberazione. 

 

Punto 4 OdG Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 11.30 la seduta viene conclusa. 

 

 

   Il Presidente        Il Segretario 

F.to Mario Ciarla        F.to Maria Raffaella Bellantone   


