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Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

anno 2021 
 

DELIBERAZIONE N. DEL OGGETTO 

1 07/01/2021 

Presa d’atto del riparto dello stanziamento e 

approvazione convenzione con la Regione 

Lombardia avente titolo“Attuazione programma 

interventi per la ripresa economica – DGR n. 

XI/4040 del 14.12.2020 “Approvazione del 

programma 2021 – 2022 – 2023 di interventi 

urgenti e prioritari attinenti al Servizio Idrico 

Integrato””. 

2 07/01/2021 

Approvazione schema “Convenzione tra Ufficio 

d’Ambito di Lodi e Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano per la gestione del 

S.I.I. nelle aree interambito”. 

3 07/01/2021 
Approvazione Regolamento per la disciplina 

delle trasferte del personale dipendente. 

4 25/03/2021 

Piano d’Ambito. Adozione dello schema 

regolatorio ed aggiornamento della tariffa del 

Servizio Idrico Integrato per il periodo 2020-

2023 ai sensi della deliberazione ARERA 

580/2019/R/IDR. 

5 25/03/2021 

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza triennio 2021-

2023 (PTPCT 2021-2023). 

6 25/03/2021 

Approvazione prima versione Codice di 

comportamento per i dipendenti dell’Ufficio 

d’Ambito. 

7 25/03/2021 Autorizzazione incarico Direttore. 

8 15/04/2021 Bilancio di esercizio dell’anno 2020. Adozione. 

9 15/04/2021 
Adozione del Codice di comportamento per i 

dipendenti dell’Ufficio d’Ambito. 
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10 15/04/2021 

Nomina temporanea del Sostituto del Direttore 

per assenza giustificata del Direttore. 

Provvedimenti conseguenti. 

11 12/08/2021 Nomina del Vicepresidente 

12 12/08/2021 

Attribuzione al Direttore, sino alla scadenza del 

mandato del CdA, delle funzioni di 

Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), di 

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA), nonché di componente, in 

qualità di Presidente, della Delegazione trattante 

di parte pubblica ex art 8 del CCNL 21/05/2018 

per il personale non dirigente del Comparto 

Funzioni Locali. 

13 12/08/2021 

Presa d’atto della nomina del Revisore Unico 

del Conto. Determinazione del compenso 

spettante. 

14 12/08/2021 

Schema di accordo tra Ufficio d’Ambito (Ente 

Beneficiario) e Gestore unico del servizio idrico 

integrato, società SAL srl (Soggetto attuatore), 

per l’erogazione progressiva delle quote di 

contributo degli interventi finanziati con D.G.R. 

n. XI/4040 del 14/12/2020. 

15 12/08/2021 
Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance triennio 2021-2023. Adozione. 

16 12/08/2021 Piano delle performance 2021-2023. Adozione. 

17 21/10/2021 

Presa d’atto della sottoscrizione della 

convenzione a regolazione dei reciproci impegni 

tra Regione Lombardia e Ufficio d’Ambito di 

Lodi (beneficiario) per opere infrastrutturali con 

il fine di regolare e migliorare la gestione del 

Servizio Idrico Integrato. Contributo a valere 

sulle risorse autonome regionali del Fondo 

”Interventi per la ripresa economica” di cui alla 

L.R. 9/2020 e successivi provvedimenti 

attuativi. 

18 21/10/2021 Aggiornamento della Carta dei Servizi. 

19 21/10/2021 
Budget economico per il triennio 2022-2024. 

Adozione. 

20 21/10/2021 

Convenzione per la regolazione dei rapporti con 

la Provincia di Lodi per il triennio 2022-2024. 

Proposta di rinnovo. 

21 21/10/2021 Relazione sulla performance 2020. 
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22 21/10/2021 
Determinazione dell’indennità di risultato del 

Direttore per l’anno 2020. 

23 15/12/2021 
Convenzione per la regolazione dei rapporti con 

la Provincia di Lodi per il triennio 2022-2024. 

24 15/12/2021 

Aggiornamento dell’articolazione tariffaria e 

recepimento delle disposizioni residuali 

contenute nel Testo Integrato Corrispettivo 

Servizi Idrici (c.d. TICSI). Distinzione tra uso 

domestico residente ed uso domestico non 

residente ed introduzione, per le utenze 

domestiche residenti, della configurazione delle 

fasce di consumo sulla base del cosiddetto 

“metodo pro capite”. 

25 15/12/2021 

Programma dei controlli sugli scarichi in 

pubblica fognatura: aggiornamento per il 

triennio 2022-2023-2024. 

 

 
Lodi, 5 gennaio 2022 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Firma digitale D. Lgs. n. 82/2005 


