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Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

anno 2022 

DELIBERAZIONE N. DEL OGGETTO 

1 27/01/2022 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza triennio 2022-2024 (PTPCT 2022-2024). 

2 27/01/2022 

Opera pubblica denominata “Potenziamento, adeguamento e 

miglioria dell’impianto di depurazione di Galgagnano” 

finanziata con risorse autonome regionali del Fondo 

”Interventi per la ripresa economica” di cui alla L.R. 9/2020 

e successivi provvedimenti attuativi. Modalità di erogazione 

contributi al soggetto attuatore, società SAL srl. 

3 27/01/2022 
Determinazione del trattamento economico del Direttore 

dell’Azienda per il periodo 2021-2023 ai sensi dell’art. 12, 

comma 7, dello Statuto. 

4 12/04/2022 

Presa d’atto della sottoscrizione della convenzione tra 

Regione Lombardia e Ufficio d’Ambito di Lodi (Ente 

Beneficiario), a regolazione dei reciproci impegni, in ordine 

al finanziamento derivante dal contributo a valere sulle 

risorse autonome regionali del Fondo “Interventi per la 

ripresa economica” per la progettazione e la relativa 

realizzazione, tramite il Gestore del servizio idrico integrato, 

di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato 

stesso. 

5 12/04/2022 Bilancio di esercizio dell’anno 2021. Adozione. 

6 12/07/2022 
Regolamento per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio 

di Amministrazione in modalità telematica. 

7 12/07/2022 

Presa d’atto della sottoscrizione tra Regione Lombardia e 

Ufficio d’Ambito di Lodi del documento recante disposizioni 

amministrative per l’attuazione dell’intervento 

“Realizzazione di volumi di accumulo e riqualificazione del 

recapito dello “SCARICO S2” nella Roggia Balzarina c/o 

S.P. 115, in Comune di Lodi Vecchio” – Importo € 

900.000,00 – DGR n. XI/6273/2022. 

8 12/07/2022 Relazione sulla performance 2021. 
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9 12/07/2022 
Determinazione dell’indennità di risultato del Direttore per 

l’anno 2021. 

10 24/10/2022 

Esito partecipazione avviso Linea di Investimento 4.2, 

Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR). Informazione e provvedimenti 

conseguenti. 

11 24/10/2022 Piano delle performance 2022-2024. Adozione. 

12 24/10/2022 Budget economico per il triennio 2023-2025. Adozione. 

13 15/11/2022 

Piano d’Ambito. Aggiornamento dello schema regolatorio e 

della tariffa del Servizio Idrico Integrato per il periodo 2022-

2023 ai sensi delle deliberazioni ARERA 580/2019/R/IDR e 

639/2021/R/IDR. 

14 15/11/2022 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-

2024. Adozione. 

15 22/12/2022 Nomina del Presidente Vicario. 

16 22/12/2022 

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della preintesa 

sull’utilizzo delle risorse decentrate disponibili per l’anno 

2022 da destinarsi a progressioni orizzontali. 

17 22/12/2022 
Progetto di digitalizzazione ed informatizzazione di atti 

amministrativi dell’Ente. Adesione. 

Lodi, 12 gennaio 2023 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Firma digitale D. Lgs. n. 82/2005 


