Statuto del Consorzio
Art. 10 – Assemblea Consortile
L’Assemblea Consortile è costituita dai Sindaci dei Comuni che fanno parte del Consorzio e dai legali
rappresentanti degli Enti consorziati.
I Sindaci e i rappresentanti degli altri Enti consorziati possono delegare un Assessore o un Consigliere
Comunale.
La delega deve essere comunicata al Consorzio.

Art. 11 – Funzionamento dell’Assemblea Consortile
L’Assemblea Consortile si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.
Le sessioni ordinarie sono riservate alla approvazione degli atti fondamentali che vengono individuati nei
seguenti:
a) Il piano programma relativo ad un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra il Consorzio e i
Comuni relativamente ai servizi svolti:
b) Il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) Il Conto Consuntivo.
In via straordinaria l’Assemblea Consortile si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario
e/o su richiesta di almeno 1/3 dell’Assemblea medesima.
La convocazione dell’Assemblea Consortile è fatta dal Presidente mediante comunicazione da effettuarsi o
con notifica o con telegramma o con lettera raccomandata o tramite fax presso la sede del rappresentate
degli Enti.
Il termine di ricevimento dell’avviso di convocazione viene stabilito in giorni cinque, ma in caso di urgenza
detto termine può essere ridotto a 24 ore.
L’avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l’ora della riunione nonché l’elenco degli oggetti
da trattarsi la cui documentazione dovrà essere depositata, tranne i casi di urgenza, almeno 5 giorni
lavorativi prima della seduta.
L’Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla propria sede.
Alla Assemblea partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore
dei Conti.

Art. 15 – Attribuzioni dell’Assemblea
L’Assemblea adotta gli indirizzi generale dell’attività del Consorzio e ad essa compete il potere di
determinare gli obiettivi.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito agli atti fondamentali come individuati nell’art. 11.

Spetta altresì all’Assemblea Consortile l’approvazione dei seguenti atti:
a)
b)
c)
d)

Nomina e revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Nomina del Direttore, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
Nomina del Revisore dei Conti;
Delibera sulla procedura di infrazione.

