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Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14.01.2019 

 

In riferimento alle previsioni dell’art. 19, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. 175/2016, il Presidente ricorda 

che la Provincia di Vercelli ha emanato il seguente atto di indirizzo: 

• comunicazione prot. 30981 del 12/12/2018 avente ad oggetto “DUP 2018-2020. Indirizzi alle 

società partecipate” recante estratto del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 

approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 16/10/2018. 

Si osserva che gli indirizzi contenuti nel sopra riportato atto replicano gli indirizzi già impartiti 

dall’Ente con precedente atto Allegato al Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n. 22 del 

28/11/2016, già recepito dal Consiglio di Amministrazione di ATAP S.p.A. con delibera del 

28/02/2017. 

Pertanto, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di ATAP SpA l’adozione del 

seguente: 

 “Atto di recepimento degli indirizzi inerenti gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, impartiti ad 

A.T.A.P. S.p.A. dalla Provincia di Vercelli con D.U.P. 2018-2020.” 

Preso atto degli indirizzi dettati dalla Provincia di Vercelli ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D. 

Lgs. n. 175/2016 con il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 16/10/2018, procedendo a recepirne i contenuti, il 

Consiglio di Amministrazione di A.T.A.P. S.p.A. conferma l’impegno degli organi aziendali 

nell’applicazione di criteri di amministrazione e modalità di gestione orientati all’incremento 

dell’efficienza e della redditività, nonché al contenimento dei costi di funzionamento dell’Azienda, 
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allo scopo di perseguire il miglioramento dei risultati economici e patrimoniali a tutela degli 

interessi dei Soci. 

Con particolare riferimento agli specifici punti elencati nel sopra citato atto di indirizzo, l’Azienda 

opererà in ogni ambito della propria attività per: 

•  vigilare sui costi di funzionamento; 

• effettuare gli investimenti sulla base di una congrua previsione e programmazione degli stessi in 

rapporto all’attività da svolgere ed alla necessità di rinnovo del parco veicolare, e valutando 

attentamente le differenti opportunità di finanziamento; 

• contenere i costi del personale perseguendo obiettivi di incremento della produttività.” 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera di adottare l’“Atto di recepimento degli 

indirizzi inerenti gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, impartiti ad A.T.A.P. S.p.A. dalla Provincia di 

Vercelli con D.U.P. 2018-2020” sopra riportato, disponendo di darne comunicazione ai Soci e ai 

terzi secondo le previsioni di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 


