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ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE 

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’ ATER di Belluno 

 

ANNO  2021  
(dal 21/7/21 al 31/12/21) 

* * * * * * 
 

[…] 

SEDUTA DEL 21 luglio 2021 
 

1. Approvazione dei verbali della precedente seduta del 29.06.2021. 

 

2. Applicazione art.12 ( Retribuzione variabile incentivante) CCNL per i Dirigenti delle Imprese 

di servizi pubblici locali. Determinazioni per l’anno 2020 – Dirigenti di Area. 

 

3. Servizi di pulizie dei locali della sede dell’ATER. Determinazioni conseguenti. 

 

SEDUTA DEL 30 luglio 2021 
 

1. Approvazione dei verbali della precedente seduta del 21.07.2021. 

 

2. Nomina del Direttore dell’ATER di Belluno. 

 

3. Nomina del Vicario del Direttore dell’ATER di Belluno. 

 

4. Nomina del Vice-Presidente dell’ATER di Belluno. 

 

5. Varie ed eventuali, comunicazione della Presidente 
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SEDUTA DEL 24 agosto 2021 
 

1. Approvazione dei verbali della precedente seduta del 30.07.2021. 

 

2. Comune di __________– Acquisizione area pertinenziale di fabbricato denominato Lotto 025. 

Determinazioni conseguenti a offerta di vendita. 

 

3.Diritto di prelazione di alloggi alienati ai sensi della Legge 24 dicembre 1993 n.560. Proposta di 

vendita di un appartamento sito a ___________________. Determinazioni conseguenti. 

 

6. Diritto di prelazione di alloggi alienati ai sensi della Legge 24 dicembre 1993 n.560. Proposta di 

vendita di un appartamento sito a ___________. Determinazioni conseguenti. 

 

7. Comune di _______ – Dismissioni aree residuali Fg: 27, mappali 212-213. Determinazioni 

conseguenti a proposta di acquisto. 

 

8. Rinnovo dell’incarico dell’Organismo di Vigilanza Monocratico. Determinazioni conseguenti.  

 

9. Proposta del consulente aziendale di aggiornamento del sistema di gestione della Qualità ISO 

9001:2015. Determinazioni conseguenti. 

 

  8.Varie ed eventuali, comunicazione della Presidente. 

 

SEDUTA DEL 09 settembre 2021 
 

1. Approvazione dei verbali della precedente seduta del 24.08.2021. 
 

2. Ratifica Delibera Presidenziale n. 02 del 03.09.2021 avente per oggetto “Assunzione a tempo 

determinato per far fronte a non  prevedibile assenza temporanea di personale.” Determinazioni 

conseguenti. 

 

3. Presa d’atto dell’audit tenutosi con il Responsabile della Protezione dei Dati in merito alla 

“Valutazione di impatto sulla protezione dei dati, in relazione alle attività di partecipazione ai 

bandi per l’assegnazione d’alloggio di edilizia sovvenzionata, redazione delle relative graduatorie 

e conseguente procedimento di assegnazione”. Determinazioni conseguenti. 
 

4. Affidamento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer). 

Determinazioni conseguenti. 
 

5. Varie ed eventuali, comunicazione della Presidente. 
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SEDUTA DEL 07 ottobre 2021 
 

1. Approvazione dei verbali della precedente seduta del 09.09.2021. 

 

2.  Servizi di gestione informatizzata di protocollo, flussi documentali, gestione e pubblicazione 

degli atti deliberativi, archiviazione ottica documentale, conservazione digitale a norma dei 

documenti informatici e relativi servizi di manutenzione ed assistenza. Determinazioni 

 

3. Diritto di prelazione di alloggi alienati ai sensi della Legge 24 dicembre 1993 n.560. Proposta di 

vendita di un appartamento in Feltre, via Caboto, n.6. Determinazioni conseguenti. 

 

4.Diritto di prelazione di alloggi alienati ai sensi della Legge 24 dicembre 1993 n.560. Proposta di 

vendita di un appartamento sito a ________. Determinazioni conseguenti. 

 

5.Programma Triennale Opere Pubbliche 2022- 2024 (art. 21 D. Lgs 50/2016 e D.M.I.T. 

16.01.2018 n.14) ed Elenco Annuale Opere Pubbliche anno 2022, con ricognizione attività' 

costruttiva – Adozione. 

 

6. Piano di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di  edilizia residenziale 

pubblica ed immobili di pregio.  
 

7. Varie ed eventuali, comunicazione della Presidente. 
 

 

SEDUTA DEL 02 novembre 2021 
 

 

1. Approvazione dei verbali della precedente seduta del 07.10.2021. 
 

2. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2022 , approvazione Programma Triennale Opere 

Pubbliche 2022- 2024 ed Elenco Opere Pubbliche anno 2022. 

 

3. Approvazione schema di Convenzione fra il Comune di Belluno e l’ATER della Provincia di 

Belluno relativa alla delega di funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica ai 

sensi della L.R. 39/2017 e per la gestione di alloggi sociali di proprietà comunale negli anni 2020-

2024.  

 

4. Relazione periodica dell’Organismo di Vigilanza al Consiglio d’Amministrazione. 

Determinazioni conseguenti. 

 

5. Diritto di prelazione di alloggi alienati ai sensi della Legge 24 dicembre 1993 n.560 . Proposta di 

vendita di un appartamento sito a __________. Determinazioni conseguenti. 

 

6. Varie ed eventuali, comunicazione della Presidente. 
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SEDUTA DEL 02 dicembre 2021 
 

1. Approvazione dei verbali della precedente seduta del 02.11.2021. 

 

2. Esito  della procedura selettiva per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 dipendente 

di  VII° livello parametro B rientranti nell’ Area Tecnica e Amministrativa del CCNL 

UTILITALIA – da assegnare all’Ufficio Inquilinato con mansioni di Responsabile. 

Determinazioni conseguenti. 

 

3. Varie ed eventuali, comunicazione della Presidente. 

 


