
ORGANO INTERCOMUNALE  DI  COORDINAMENTO  
di    C.I.S. Srl 

 Società in house providing 
Sede: Via Fornace, 25 - Moie di Maiolati Spontini (AN) 

 
 
VERBALE  DELLA  RIUNIONE DELL’  ORGANO  INTERCOMUNALE  DI 
COORDINAMENTO  DEL   22  FEBBRAIO 2022    
 

Il giorno ventidue del mese di  febbraio dell’anno duemilaventidue alle ore 18:25, previa 
convocazione a norma di Statuto di Cis Srl, si è riunito mediante  collegamento  in  
audio/videoconferenza,  in  adesione  ai  provvedimenti  di contrasto all’emergenza 
sanitaria Covid 19,  l’Organo  Intercomunale di Coordinamento  con la partecipazione dei 
seguenti soci:  
 
 
Comune di Castelbellino Cesaroni Andrea SI 
Comune di Castelplanio Badiali Fabio SI 
Comune di Cupramontana Nocchi Andrea SI 
Comune di Maiolati Spontini Consoli Tiziano  (presente in sede)  SI 
Comune di Mergo Cola Simone SI  
Comune di Montecarotto Vico Maria Giuseppina SI  
Comune di Monte Roberto Martelli Stefano SI 
Comune di Poggio San Marcello Spugni Giuseppina NO 
Comune di Rosora Sassi  Fausto  SI 
Comune di San Paolo di Jesi Barcaglioni Sandro NO 
Comune di Serra San Quirico Borri  Tommaso   SI 
Comune di Staffolo Dolciotti Daniele SI 

 
 
Risultano essere presenti n. 10  soci.   
  

Presiede la seduta il Sindaco del Comune più popoloso Avv. Tiziano Consoli che  si trova 
presso la sede societaria e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante  il 
Responsabile dell’Area I - Coordinatore  interno, Rag. Loretta Antonini, anch’essa 
presente in sede.   
 
L’Avv. Consoli comunica preliminarmente la necessità di prendere atto delle seguenti 
deleghe: 

• Sindaco di Cupramontana a favore del Sig. Nocchi Andrea; 

• Sindaco di Montecarotto a favore della Sig.ra  Vico Maria Giuseppina; 

• Sindaco di Staffolo a favore del Sig. Dolciotti Daniele. 
 
Accerta quindi la presenza in collegamento dei soci effettuando l’appello nominale 
invitando ciascun partecipante a rispondere: “presente”. 
 
L’Avv. Consoli constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
  

Omissis  

 



Invita quindi i convenuti a trattare il seguente ordine del giorno:  
1. Omissis; 

2. Omissis; 

3. Omissis; 

4. Esame ed approvazione del Budget 2022 e relativi Programma investimenti e Piano 
delle  assunzioni e Politica del personale. 
 

Omissis 

 

Deliberazione   n.  331/2022 
Oggetto: Esame ed approvazione del Budget 2022 e relativi Programma investimenti 
e Piano delle  assunzioni e Politica del personale. 

 

 

L’ORGANO INTERCOMUNALE DI COORDINAMENTO 

 

L’Avv. Consoli introduce la trattazione dell’argomento   ricordando che è stata  già 
trasmessa  per tempo  a tutti i componenti la documentazione in formato elettronico 
relativa al Budget 2022. 
 
Invita quindi il Presidente di CIS Srl Dott. Catani  ad una illustrazione dettagliata  del 
punto.  
I componenti dell’OIC esonerano il Presidente Catani dalla lettura integrale dei documenti, 
avendone essi già  piena cognizione. 
 

Omissis 
______________________________________________________________________________ 

Escono: 
il sig. Cola Simone del Comune di Mergo  
il sig. Dolciotti Daniele del Comune di Staffolo  
Presenti n. 8 Soci 
______________________________________________________________________________ 
 

Omissis 

 
A seguito della votazione come sopra espressa, l’Organo Intercomunale di Coordinamento 
e controllo 
 

D E L I B E R A 
 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare  il Budget 2022 - come predisposto dal Consiglio di Amministrazione - 
unitamente al programma investimenti e  programmazione triennale delle opere 
pubbliche e programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (predisposta in 
ossequio all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.M. 14/2018), e alle linee 
guida sulla politica e amministrazione del personale e al fabbisogno/piano delle 
assunzioni; 

 



3. di dare atto che i Comuni soci attraverso l’OIC - e quindi in coordinamento tra essi 
nell’ambito delle azioni di controllo analogo congiunto e di indirizzo previste a carico 
degli stessi dallo statuto e dalla normativa vigente - con l’approvazione dei 
documenti predetti, determinano il perimetro gestionale dell’Organo amministrativo 
e gli obiettivi annuali sul complesso delle spese di funzionamento della società 
nonché le dinamiche organizzative del personale. 

 

 
 
 

Omissis 


