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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 21/12/2017
Convocato il Consiglio d’Amministrazione, presieduto dalla Presidente Marta LEVI, sono presenti:

ACCORNERO Margherita

- Consigliere

PASINI Enrico

- Vice Presidente

TARTAGLINO Pietro

- Consigliere

SOPETTO Vittorio

- Direttore

Coadiuva il direttore dott. Vittorio Sopetto nelle funzioni di Segretario del Consiglio, l’Ing. Giuseppe Pastore
dell’ufficio Amministrazione Finanza e Controllo.
Tutti i Consiglieri e Revisori sono stati regolarmente convocati.
La Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 21 della L.R. 18/03/1992, n. 16,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ATTI DI PROGRAMMAZIONE-APPROVAZIONE
Proposta del Direttore
Nell’ottica di perseguire le finalità di buon governo e di qualità dei servizi nel rispetto dei principi generali
di efficacia ed efficienza e di un uso ottimale delle risorse, anche in linea con il principio di programmazione
definito con D. Lgs 118/2011 e s.m.i., si rende necessario predisporre/aggiornare i principali strumenti di
programmazione dell’Ente.
Già con deliberazione n. 15/2016 veniva approvato il Piano strategico di mandato dell’EDISU Piemonte e
venivano demandate al Direttore le attività necessarie alla realizzazione di quanto in esso stabilito e la
redazione del Piano della Performance (D. Lgs 150/2009 e s.m.i.).
Nel Piano venivano individuate le principali linee di intervento strategiche per il contenimento e la
riqualificazione della spesa da attuare attraverso una profonda riorganizzazione dei servizi erogati.
Tenuto conto dei risultati ad oggi raggiunti, delle attuali esigenze in termini di erogazione dei servizi e delle
risorse disponibili, si rende necessario un aggiornamento del Piano strategico di mandato che verrà
aggiornato contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 nelle more si
definiscono i nuovi obiettivi operativi definiti nel Piano delle Attività (allegato n. 1).
Risulta inoltre essenziale, nonostante l’esercizio provvisorio approvato per l’anno 2018 con deliberazione n.
86 del 12.12.2017, l’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche (allegato n. 2).
La presente proposta di delibera non comporta impegni di spesa.
Visti la L.R. n. 23/2008 e il D. Lgs n. 118/2011.
Preso atto dei pareri favorevoli;
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
All’unanimità

-

di approvare:

DELIBERA

il Piano delle Attività (allegato n. 1);
il Programma Triennale delle Opere Pubbliche (allegato n. 2)
-

di demandare al Direttore le attività conseguenti;

-

di dare atto che la presente delibera non comporta impegni di spesa.
Verbale n. 347
Il Segretario Direttore
Vittorio Sopetto

La Presidente
Marta Levi

