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Siena, 10 luglio 2020 
 
 
 
 

A tutti i Sindaci dei Comuni dell’ATO Toscana Sud 

 
E p.c. 
Al Revisore Unico dell’Autorità 

 
 
 
 
Trasmissione per PEC 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea per il 20.07.2020 

 
Con la presente pertanto siamo a convocare, ai sensi dell’art. 7, comma 5 dello Statuto 
l’Assemblea dell’Autorità di Ambito Toscana Sud, per il giorno 

 
Lunedì 20 luglio 2020 alle ore 13:30 (in prima convocazione) 

 
ovvero 

 
Lunedì 20 luglio 2020 alle ore 15:00 (seconda convocazione) 

 
con il seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea  

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Direttivo 

3. Prime valutazioni in ordine ai criteri di revisione delle quote di partecipazione dei Comuni 
all’Autorità 

4. Aggiornamento su tempistica approvazione PEF 2020 alla luce dell’evoluzione del quadro 
normativo sui termini di approvazione del bilancio comunali– informativa del Direttore 
Generale 

5. Ripartizione delle funzioni di Ente territorialmente competente tra Autorità ATO Toscana 
Sud e Comuni dell’Ambito ai sensi del metodo tariffario ARERA e della normativa in materia 
di Tributo TARI: modifica statutaria 

6. Imputazione nei PEF comunali delle perdite su crediti TIA inesigibili: modifica delibera 
24/2018 per recepimento normativa sopravvenuta ARERA – proposta delibera Assemblea  

7. Relazione del Direttore Generale sullo stato di attuazione dei programmi dell’esercizio 2019 
ai sensi dell’art. 10 dello Statuto - proposta di delibera Assemblea 

8. Rendiconto dell’esercizio 2019 - proposta di delibera Assemblea 

9. Verifica salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale di bilancio esercizio 2020 - 
proposta di delibera Assemblea 

10. Varie ed eventuali 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


 

 

 

 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9- Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

 

 

 

2 

 

Con i punti all’ordine del giorno dal numero 4) al numero 7) si ripropongono all’Assemblea 
proposte di delibera su cui il Consiglio ha già dato parere favorevole e che sono state già oggetto di 
confronto nel corso delle riunioni preassembleari a livello provinciale, ma che nel corso della 
precedente seduta del 22 giugno non hanno raggiunto il quorum deliberativo necessario anche per 
circostanze contingenti connesse a problemi tecnici di collegamento da parte di alcuni Comuni. 
 
La Seduta si terrà in Videoconferenza, secondo le modalità disciplinate con il Provvedimento 
allegato alla Nota prot. 2942 del 12.06.2020 di convocazione della precedente Assemblea. La sede 
fisica ove si troveranno il Presidente dell’Assemblea, il Direttore Generale e il Segretario 
dell’Assemblea sarà ad Arezzo presso la sala conferenza di Aisa Impianti in San Zeno 
L’invito ai partecipanti sarà inviato all’indirizzo e-mail comunicato da ciascun Comune per la 
precedente seduta del 22 giugno 2020, di cui all’elenco allegato. 
 
 A tale indirizzo sarà trasmesso entro le ore 10.00 della data dell’Assemblea le istruzioni operative 
per l’accesso alla videoconferenza. 
 
Si invitano i Comuni che non avessero ancora fornito il loro indirizzo e-mail, o i Comuni che 
intendessero modificare l’indirizzo e-mail a cui inviare l’invito, a comunicarlo entro venerdì 17 
luglio 2020 mediante e-mail indirizzata alla segreteria dell’Autorità (o a contattare telefonicamente 
il Responsabile del Servizio Amministrativo rag. Massimiliano Terranzani 3924563457). 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
    Ing. Alessandro Ghinelli 
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