
 

Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione 
Nr. 43/2021 – Seduta del 31.03.2021 

 

Il 31 marzo 2021 alle ore 17.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di 
amministrazione di Alto Adige Riscossioni spa/Südtiroler Einzugsdienste AG con il seguente 

Ordine del giorno 

 

1) Approvazione del verbale della seduta del 17.03.2021; 

2) Comunicazioni del Presidente e del Direttore; 

3) Approvazione progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020; 

4) Approvazione della relazione sul governo societario e della relazione sulle performance 

anno 2020; 

5) Convocazione dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2020 ai sensi 

dell’articolo 2364 del c.c. e dell’Assemblea di coordinamento ai sensi della convenzione 

sulla governance; 

6) Autorizzazione affidamenti esterni 2021; 

7) Approvazione del piano biennale degli acquisti e del piano triennale dei lavori per il biennio 

2021-2022 e deliberazioni conseguenti; 

8) Approvazione del nuovo piano triennale anticorruzione e trasparenza; 

9) Varie ed eventuali. 
 
 
Data la situazione di emergenza sanitaria la partecipazione è avvenuta per i Consiglieri e i 
Sindaci, nonché per il Direttore e la segretaria verbalizzante esclusivamente in videoconferenza. 
 

omissis 
 

Punto 7: Approvazione del piano biennale degli acquisti e del piano triennale dei lavori per 
il biennio 2021-2022 e deliberazioni conseguenti;  

Il Presidente informa i presenti che dal 2020 anche AAR è soggetta all’obbligo di redazione e 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti 
di forniture e servizi ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016. Il documento, che viene presentato 
durante l’odierna seduta, è stato elaborato per gli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021 e 2022, 
tra cui quelli approvati al precedente punto dell’Odg dell’odierna seduta. Inoltre, si precisa che nel 
programma biennale non devono essere inseriti tutti gli acquisti di forniture e servizi, ma solo quelli 
oltre la soglia di € 40.000 (iva esclusa). Non essendo invece previsti lavori pubblici nel prossimo 
triennio, il relativo piano triennale non necessita di compilazione. Gli acquisti di forniture e servizi 
inseriti nel presente piano traggono la loro origine dall’attuale budget aziendale 2021-2023, 
considerando già alcune modifiche che si sono manifestate nel 2021 e così come meglio descritte 
al precedente punto 6 del presente odg. 
Dopo una breve discussione al riguardo, all’unanimità il Consiglio  
 

delibera 
 
di approvare l’allegato piano biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021 e 2022, 
prendendo atto che non sono invece previsti lavori pubblici nel prossimo triennio, e di dare mandato 
al Presidente e al Direttore di provvedere alla sua pubblicità, così come previsto dalla normativa 
vigente. 
 

omissis 
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Punto 9: Varie ed eventuali 

In conclusione, null’altro essendo da deliberare e da discutere, viene terminata la seduta alle ore 
19:15. 
 
  Il Presidente 

A.Gröbner 

Il segretario verbalizzante 

G. Ricci 

  

 


