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Consiglio di Amministrazione di ARSIAL

del 09/11/2020 

 
Oggi si è riunito con modalità telematica
conformità alle misure di distanziamento sociale
Consiglio d’Amministrazione 
giorno: 
 

1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. approvazione della proposta di deliberazione n. 

“Bilancio di previsione 2020
generale di bilancio.”; 

4. approvazione della proposta di deliberazione n. 33383 avente per oggetto:   
“Accordo  di collaborazione  con la Provincia di Fros
Omnicomprensivo di Alvito (FR) per Azienda Dimostrativa ARSIAL di Alvito”;

5. varie ed eventuali. 
 
Sono intervenuti i Consiglieri:

� Mario Ciarla, Presidente; 
� Mauro Uniformi, Consigliere;
� Angela Galasso, Consigliere;

 
Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta
 
Il Direttore Generale di Arsial Maurizio Salvi 
 
Il Presidente Mario Ciarla, constatata 
del Consiglio di Amministrazione, 
Preliminarmente il Presidente propone di integrare l’
recante “Approvazione ed integrazione elenchi dismissioni/vendita degli immobili 
dell’Agenzia da effettuarsi ai sensi dell’a
7/09”. 
Il Cda approva all’unanimità. 
 
Punti 1 OdG - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente introduce la trattazione dell’
modifica della legge istitutiva di Arsial i
Comitato Tecnico Scientifico e alla previsione dell’attività di formazione tra le competenze 
dell’Agenzia. 

Verbale n. 12 del 11.11.2020 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 

con modalità telematica avvalendosi della piattaforma TEAMS
alle misure di distanziamento sociale legate all’emergenza COVID 

 di ARSIAL per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

comunicazioni del Presidente; 
approvazione verbale seduta precedente; 
approvazione della proposta di deliberazione n. 33491 avente per oggetto:  
“Bilancio di previsione 2020-2022 - Adozione variazione n. 6 

 
approvazione della proposta di deliberazione n. 33383 avente per oggetto:   
“Accordo  di collaborazione  con la Provincia di Frosinone ed Istituto 
Omnicomprensivo di Alvito (FR) per Azienda Dimostrativa ARSIAL di Alvito”;

i Consiglieri: 

, Presidente;  
Mauro Uniformi, Consigliere; 

, Consigliere; 

Emanuele Carabotta; 

Direttore Generale di Arsial Maurizio Salvi quale segretario verbalizzante della riunione

, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita.
Preliminarmente il Presidente propone di integrare l’ OdG con la proposta n. 33529/2020 
recante “Approvazione ed integrazione elenchi dismissioni/vendita degli immobili 
dell’Agenzia da effettuarsi ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del Regolamento Regionale 

 

Comunicazioni del Presidente  
la trattazione dell’OdG evidenziando che è stata approvata la 

modifica della legge istitutiva di Arsial in relazione alla composizione, più snella, del 
Comitato Tecnico Scientifico e alla previsione dell’attività di formazione tra le competenze 

convocato con la nota protocollo n. 9046 

avvalendosi della piattaforma TEAMS, in 
legate all’emergenza COVID – 19, il 

di ARSIAL per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

33491 avente per oggetto:  
Adozione variazione n. 6 - Assestamento 

approvazione della proposta di deliberazione n. 33383 avente per oggetto:   
inone ed Istituto 

Omnicomprensivo di Alvito (FR) per Azienda Dimostrativa ARSIAL di Alvito”;  

quale segretario verbalizzante della riunione. 

maggioranza dei componenti 
dichiara la riunione validamente costituita. 

con la proposta n. 33529/2020 
recante “Approvazione ed integrazione elenchi dismissioni/vendita degli immobili 

rticolo 12 comma 1 del Regolamento Regionale 

stata approvata la 
n relazione alla composizione, più snella, del 

Comitato Tecnico Scientifico e alla previsione dell’attività di formazione tra le competenze 
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Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente 
Il CdA, approva all’unanimità,
 

Punto 3 OdG - approvazione della proposta di deliberazione n. 33491 avente per 
oggetto: “Bilancio di previsione 2020
generale di bilancio.” 

Il Direttore Generale illustra approfonditamente
cui destinare le risorse dell’avanzo libero di bilancio.

Viene inoltre illustrato il verbale del Revisore dei Conti con le relative indicazioni cui il 
Direttore Generale provvederà a dare esecuzione.

Il Cda, dopo ampia e approfondita discussione approva all’unanimità.

 

Punto 4 OdG - approvazione della proposta di deliberazione n. 33383 avente per 
oggetto: “Accordo di collaborazione con la Provincia di Frosinone ed Istituto 
Omnicomprensivo di Alvito (FR) per Az

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

Il Cda approva all’unanimità. 

 

Punto 5 OdG - approvazione della proposta di deliberazione n.
avente ad oggetto “Approvazione ed integrazione ele
immobili dell’Agenzia da effettuarsi ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del 
Regolamento Regionale 7/09”

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto relativa alla vendita del cespite Arsial 
sito nel Comune di Canino località “I Roggi” meglio descritto nell’atto in approvazione.

Il Cda approva all’unanimità. 
 
Punto 6 OdG – Varie ed eventuali 
 
Alle ore 12,30 la seduta viene conclusa.
 
     Il Presidente   
  F.to Mario Ciarla   

approvazione verbale seduta precedente  
all’unanimità, il verbale della seduta precedente. 

approvazione della proposta di deliberazione n. 33491 avente per 
oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2022 - Adozione variazione n. 6 

Il Direttore Generale illustra approfonditamente la proposta in oggetto indicando le finalità 
cui destinare le risorse dell’avanzo libero di bilancio. 

verbale del Revisore dei Conti con le relative indicazioni cui il 
Direttore Generale provvederà a dare esecuzione. 

dopo ampia e approfondita discussione approva all’unanimità. 

approvazione della proposta di deliberazione n. 33383 avente per 
oggetto: “Accordo di collaborazione con la Provincia di Frosinone ed Istituto 
Omnicomprensivo di Alvito (FR) per Azienda Dimostrativa ARSIAL di Alvito

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto. 

 

approvazione della proposta di deliberazione n. 33526 del 9.11.2020 
Approvazione ed integrazione elenchi dismissioni/vendita degli 

immobili dell’Agenzia da effettuarsi ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del 
Regolamento Regionale 7/09”. 

illustra la proposta in oggetto relativa alla vendita del cespite Arsial 
località “I Roggi” meglio descritto nell’atto in approvazione.

 

Varie ed eventuali  

la seduta viene conclusa. 

      Il Segretario
             F.to 

approvazione della proposta di deliberazione n. 33491 avente per 
Adozione variazione n. 6 - Assestamento 

la proposta in oggetto indicando le finalità 

verbale del Revisore dei Conti con le relative indicazioni cui il 

approvazione della proposta di deliberazione n. 33383 avente per 
oggetto: “Accordo di collaborazione con la Provincia di Frosinone ed Istituto 

ienda Dimostrativa ARSIAL di Alvito . 

33526 del 9.11.2020 
nchi dismissioni/vendita degli 

immobili dell’Agenzia da effettuarsi ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del 

illustra la proposta in oggetto relativa alla vendita del cespite Arsial 
località “I Roggi” meglio descritto nell’atto in approvazione. 

Il Segretario 
F.to Maurizio Salvi 


