CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2018 - ORE 10.30

Punti all’ordine del giorno

Decisioni prese

1.

Approvazione del verbale della seduta Approvato
precedente

2.

Individuazione del “datore di lavoro” ai Approvato
sensi del T.U. in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e poteri di spesa correlati

3.

Comunicazioni
• Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti Preso atto
d’interesse per il CSI e delle principali
attività del Consorzio
• Aggiornamenti in ordine al tema “natura Preso atto
giuridica del CSI-Piemonte”
• Proroga della “Convenzione per gli Preso atto
affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la
prestazione di servizi in regime di
esenzione IVA” con la Regione Piemonte
• Accordo di collaborazione tra la società Preso atto
di committenza regionale SCR-Piemonte
S.p.A. e CSI-Piemonte per la messa a
disposizione della piattaforma di eprocurement e delle attività necessarie
per il corretto utilizzo e funzionamento
della stessa
• Aggiornamento su situazione crediti Preso atto
verso Città di Torino e A.Re.S.S. in
liquidazione
• Aggiornamento sui servizi di Research Preso atto
and Advisoring

4.

Richiesta
convocazione
Assemblea consortile

prossima

5.

Relazione trimestrale sullo stato di
attuazione del Piano annuale delle attività e
sull’andamento economico-gestionale del
Consorzio al 30 settembre 2018

Approvato

Preso atto ed approvato
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Punti all’ordine del giorno

6.

7.

8.

9.

Decisioni prese

Selezione e scarto della documentazione Approvato
conservata nell'archivio di deposito del CSIPiemonte
Procedura negoziata per l’acquisizione di Approvato
servizi
professionali
di
supporto
specialistico in ambito “legimatica” e
“macchina organizzativa consiliare” - non
aggiudicazione della procedura e ritiro in
autotutela degli atti prodromici alla stessa
Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. Approvato
“Energia elettrica 15 – Lotto 1” per la
fornitura di energia elettrica, spesa per il
riscaldamento e stima consumi per le altre
utenze del CSI-Piemonte
Varie ed eventuali
Nulla
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