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1.3.3 Le risorse umane: nell’ultima riga sostituire 397 unità con 379. 
 
Pag. 21 L’HOLDING COMUNE  

 Sostituire il grafico con quello allegato. 
  

PAG.22 COMPENSI AMMINISTRATORI SOCIETA’ CONTROLLATE 
1. JESISERVIZI SRL aggiungere: 

compenso amministratore € 25.000,00 
2. ARCAFELICE SRL aggiungere: 

ompenso amministratore  € 20.000,00 
3. PROGETTOJESI SRL aggiungere: 

compenso consiglio di amministrazione: € 50.000,00. Si fa presente che per l’anno 2006 il 
consiglio di amministrazione ha rinunciato al compenso. 

 
Pag. 24  SOCIETA’ PARTECIPATE  
Consorzio Gorgovivo Azienda Speciale:  

 Dopo la voce funzioni sostituire con: Il Consorzio ha come oggetto principale l’esercizio e 
amministrazione della proprietà del complesso sorgentizio di Serra S. Quirico e delle 
relative reti idriche di adduzione ai serbatoi dei comuni nonché la amministrazione degli 
impianti e delle reti di distribuzione dell’acqua e del gas metano. 
 Quota di partecipazione: sostituire la percentuale indicata con:7,29 
 Capitale di dotazione: sostituire l’importo indicato con il seguente: € 11.695.217,60 

CIR33 Consorzio Intercomunale rifiuti Vallesina-Misa: 
 Dopo la voce funzioni sostituire con: Il Consorzio ha come oggetto principale la gestione 

rifiuti solidi urbani nel Bacino di recupero e smaltimento n. 2 dell’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Ancona nonché la realizzazione e gestione di impianti per il 
recupero di rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel bacino di recupero. 

Aggiungere dopo il CIR33:  
 Zipa CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA 

via dell’Industria, 5 – JESI 
Tel. 0731/21961 Fax 0731/219632 
e-mail:consorzio@zipa.it 
Funzioni: Promozione, nell’ambito del territorio di propria competenza, le condizioni 
necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell’industria, 
dell’artigianato, del commercio e del terziario e dei servizi in genere, con produzione di beni 
ed attività rivolte a favorire lo sviluppo economico, imprenditoriale e civile delle aree di 
influenza. 
Quota di partecipazione: %  15,69         

 
PAG. 37 SPESA IN CONTO CAPITALE  
Grafico 27. sostituire il titolo con il seguente: Spese c/capitale per funzione 
Grafico 28: sostituire il titolo con il seguente: Riepilogo spese c/capitale per funzioni 
 
PAG. 74  
Tabella 13: Nidi presenti nel territorio di Jesi – anno 2006: 

 alla voce posti disponibile per nidi e centri per l’infanzia convenzionati sostituire 128 con 
117 
 alla voce totale posti disponibile sostituire 328 con 317 


