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Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

anno 2020 

DELIBERAZIONE 

N. 
DEL OGGETTO 

1 11/02/2020 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2020-2022. 

2 25/02/2020 

Determinazione del trattamento economico del Direttore 

dell’Azienda per il triennio 2020-2023 ai sensi dell’art. 12, 

comma 7, dello Statuto. 

3 25/02/2020 
Proroga incarico ad interim di Direttore dell’Azienda per il 

2° bimestre 2020 

4 14/04/2020 Bilancio di esercizio dell’anno 2019. Adozione. 

5 14/04/2020 
Nomina del Direttore dell’Azienda per il triennio 2020-

2023 e attribuzione incarichi. 

6 14/04/2020 
Proroga incarico ad interim di Direttore dell’Azienda nelle 

more di nomina del nuovo Direttore. 

7 28/10/2020 Budget economico per il triennio 2021-2023. Adozione. 

8 28/10/2020 Relazione sulla performance 2019. 

9 28/10/2020 
Destinazione avanzo di amministrazione del Bilancio 

d’esercizio 2019 ai sensi art. 21, comma 6, dello Statuto. 

10 28/10/2020 
Verifica attività della past Direzione ed attribuzione 

dell’indennità di risultato per l’anno 2019. 

11 10/12/2020 
Controlli sulle attività produttive: deroga al programma 

approvato. Sospensione dei controlli. 

12 10/12/2020 

Contratto di Servizio per la regolazione dei rapporti tra 

l’Ente di Governo dell’Ambito di Lodi ed il Soggetto 

affidatario del S.I.I.. Aggiornamento ai sensi della 

Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e dell’art. 35 del 

vigente contratto di servizio 

13 10/12/2020 
Operazione di compensazione tra crediti e debiti con il 

Gestore SAL srl. 

14 10/12/2020 
Piano delle performance 2020 e smart working: adozione 
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