
NUMERO DATA OGGETTO IMPORTO

16802 25/07/2019
Procedura aperta per l’affidamento Servizio quadriennale di cassa dell’ATER di Verona di Cassa dell’Azienda 
Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 2/16786 del 30/05/2019 - Nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice: esame e determinazioni.

16803 25/07/2019
Z. A. - richiesta autorizzazione alla vendita alloggio in Verona, ceduto in data 06/09/2011 con le modalità indicate 
dall’art. 65 lettera m) della legge regionale n.11/2001 esame e determinazioni.

-  €              

16804 25/07/2019
Richiesta di presa d’atto da parte del C.d.A. del 25/7/2019 relativamente ai decreti del Direttore del secondo 
trimestre 2019: esame e determinazioni.

-  €              

16805 13/08/2019 Lettura ed approvazione del verbale n. 17 in data 25 luglio 2019. -  €              

16806 13/08/2019

Elenco aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, pronto 
intervento, straordinaria e riatto alloggi sfitti, per importi fino a Euro 150.000,00, con le procedure previste dall’art. 
36, comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016. Modifiche all’avviso pubblico di cui alla determina n. 1/16506 del 
25/07/2017.: esame e determinazioni.

150.000,00 € 

16807 13/08/2019
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e consulenza legale 
per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Verona: 
esame e determinazioni.

-  €              

16808 13/08/2019

Varie ed eventuali.DGR n. 1180 del 06.08.2019 – Legge regionale n. 39/2017 e regolamento regionale n. 4/2018 - 
istituzione presso le ATER di un Nucleo Tecnico di Analisi (NTA) delle problematiche emerse nell’applicazione delle 
nuove norme regionali in materia di determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica (ERP): esame e determinazioni.

-  €              

16809 13/08/2019
Richiesta di trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di una dipendente: esame e 
determinazioni.

-  €              

16810 09/09/2019 Lettura ed approvazione del verbale n. 18 in data 13 agosto 2019. -  €              
16811 09/09/2019 Modifica dello Statuto dell’A.T.E.R. di Verona: esame e determinazioni. -  €              
16812 09/09/2019 Modifica regolamento sala conferenze: esame e determinazioni. -  €              

16813 09/09/2019
Programma biennale 2020-2021 ed elenco annuale 2020 degli acquisti di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 21 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Adozione: esame e determinazioni.

-  €              

16814 09/09/2019
Programma Triennale 2020-2022 ed Elenco Annuale dei lavori pubblici 2020, ai sensi della L.R. n.27/2003, dell’art. 
21 e n. 29 del D. lgs 50 del 19.04.2016 e s.m.i. – Adozione: esame e determinazioni.

-  €              

16815 09/09/2019 Sostituzione Responsabile della Conservazione: esame e determinazioni. -  €              

16816 09/09/2019
Utilizzo della piattaforma telematica Sintel di proprietà di ARIA SPA della Regione Lombardia: esame e 
determinazioni.

-  €              

16817 09/09/2019 Cambio di destinazione e classificazione dell’immobile sito in Via Merano, civ. 14: esame e determinazioni. -  €              

ELENCO PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO - SECONDO SEMESTRE 2019



16818 09/09/2019
Procedura aperta per l’appalto del servizio quadriennale di cassa dell’Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale 
della provincia di Verona - Aggiudicazione: esame e determinazioni.

-  €              

16819 09/09/2019 Questioni del Personale: esame e determinazioni. -  €              
16820 09/09/2019 Questioni del Personale: esame e determinazioni. -  €              
16821 09/09/2019 Varie ed eventuali – Pubblicità dell’Azienda: esame e determinazioni. -  €              
16822 24/10/2019 Lettura ed approvazione del verbale n. 19 in data 9 settembre 2019. -  €              

16823 24/10/2019
Affidamento della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ATER per canoni di locazione ed oneri accessori 
all'Agenzia delle Entrate - Riscossione: esame e determinazioni.

-  €              

16824 24/10/2019
Asta pubblica del 17/09/2019 - 08/10/2019 (avviso d’asta 7823 del 10/04/2019) relativa alla vendita immobili sfitti in 
Verona e Provincia: esame e determinazioni.

-  €              

16825 24/10/2019 Quota associativa Gruppo Nord Est  anno 2019: esame e determinazioni. -  €              

16826 24/10/2019
PIANO TRIENNALE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 DEGLI INTERVENTI ATER AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DI CUI ALL’ART. 21 D.Lgs 50/2016 E S.M.I.  E D.M. N. 14/2018 – APPROVAZIONE: esame e 
determinazioni.

-  €              

16827 24/10/2019 Adozione del Bilancio preventivo 2020: esame e determinazioni. -  €              
16828 24/10/2019 Proroga dipendente assunto a tempo determinato Full Time: esame e determinazioni. -  €              
16829 24/10/2019 Questioni del Personale: esame e determinazioni. -  €              
16830 24/10/2019 Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti: esame e determinazioni. -  €              
16831 24/10/2019 Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti: esame e determinazioni. -  €              

16832 24/10/2019
Nomina Commissione per selezione figura professionale di Avvocato presso l'Ufficio Legale dell'Ater di Verona: 
esame e determinazioni.

-  €              

16833 24/10/2019 Nomina Commissione Giudicatrice per Bando di Concorso di Idee: esame e determinazioni. -  €              

16834 24/10/2019
Presa d'atto dell'Accordo di Programma tra la Provincia di Verona, l'I.P.S.E.O.A. "Angelo Berti" e A.T.E.R. di Verona 
per la realizzazione del progetto "Kitchen Theatre": esame e determinazioni.

-  €              

16835 24/10/2019
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di "Delivery Partner" o "Stakeholder" per la costituzione 
di un partenariato di progetto ai fini della partecipazione alla 5^ edizione del bando a valere sull'iniziativa UE "Urban 
Innovative Actions (UIA)" . Presentazione candidatura in qualità di Delivery Partner.

-  €              

16836 24/10/2019
SIRAM spa  – proroga per 12 mesi con decorrenza dal 30 settembre 2019 della durata del contratto Servizio 
Energia con contabilizzazione individuale. Residence 70-  e Frugose One 130 Verona: esame e determinazioni.

-  €              

16837 24/10/2019
Recupero onere finanziario per il funzionamento della Commissione di cui all’articolo 33 comma 4 LR. 39/2017 e 
successive modificazioni ed integrazioni - periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 (Bandi 2016-2017): esame e 
determinazioni.

-  €              

16838 24/10/2019
Varie ed eventuali.Manuale di gestione del protocollo, dei documenti e dell’archivio informatico dell’ATER di Verona 
– revisione n. 1: esame e determinazioni.

-  €              

16839 24/10/2019 Varie ed eventuali.Proposte di deliberazione: esame e determinazioni. -  €              



16840 31/10/2019
Modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione dell’A.T.E.R. di Verona a seguito della sostituzione del 
componente con funzioni di Presidente: presa d’atto.

-  €              

16841 28/11/2019 Lettura ed approvazione dei verbali n. 20 in data 24 ottobre 2019 e n. 21 in data 31 ottobre 2019. -  €              

16842 28/11/2019
Deliberazione d’urgenza n. 354 in data 14/11/2019 “Intervento in Comune di Cerea, ex area Ferrarese in via C. 
Battisti per la realizzazione di n.10 alloggi di erp - Perizia suppletiva di variante n. 2 – Atti allegati e relativo QTE”: 
ratifica.

-  €              

16843 28/11/2019
Asta pubblica del 2 luglio 2019 -  relativa alla vendita del fabbricato “fatiscente” con terreno circostante ubicato in 
Comune di Cavaion Veronese (VR), Via Michelangelo: esame e determinazioni.

-  €              

16844 28/11/2019
Fondi ex Legge 560/93, annualità 2010, approvato con D.G.R.V. 346/2012 - Intervento di demolizione dei fabbricati 
industriali dell’Area ex Ferrarese in Comune di Cerea, via Cesare Battisti. Relazione Acclarante i rapporti ATER – 
REGIONE - QTE Finale – Spesa sostenuta con la permuta dell’Area “Ex Macello”: esame e determinazioni.

-  €              

16845 05/12/2019 Lettura ed approvazione dei verbali n. 22 in data 28 novembre 2019. -  €              
16846 05/12/2019 Progetto Pruust: esame e determinazioni. -  €              

16847 05/12/2019
Richiesta da parte del comune di Caldiero di concessione in comodato dell’area denominata “ex casa Milani” al fine 
di destinarla temporaneamente a parcheggio a servizio della vicina casa di riposo e delle abitazioni di via S.: esame 
e determinazioni

-  €              


