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* * * * * * * 
 

Addì venti del mese di novembre dell’anno duemilaventi, in videoconferenza tramite la 

piattaforma Microsoft Team, alle ore 18:00 si sono riuniti, in seconda convocazione, i 

Signori Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del 

Presidente dell’Assemblea Consortile, ing. Paolo Corti, per discutere e deliberare sui 

seguenti argomenti preventivamente concordati: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione contratto di servizio 2021-2023 e relative schede tecniche. 

 

* * * * * * * 

Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente dell’Assemblea Consortile ing. Paolo 

Corti, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Lucia Mariani, in qualità 

di Direttore facente funzioni dell’Azienda. 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile alle ore 18:10 da atto che l’Assemblea è 

validamente costituita ai sensi dell’art.23 dello statuto aziendale. In particolare, sono 

presenti i rappresentanti di n. 21 Comuni soci su 24 Comuni soci totali con quote di 

partecipazione totali pari a 92,20% come di seguito specificato: 

 

COMUNE QUOTA 
PARTECIPAZIONE presenti assenti 

AMBIVERE 2,7   X 

BONATE SOPRA 3,5 X   

BONATE SOTTO 8,6 X   

BOTTANUCO 3,6 X   

BREMBATE 3,3   X 

BREMBATE DI SOPRA 6,3 X   

CALUSCO D'ADDA 8,8 X   

CAPRIATE SAN GERVASIO  5,3 X   

CAPRINO BERGAMASCO 3,4 X   

CARVICO 1,8   X 
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CHIGNOLO D'ISOLA 4,1 X   

CISANO BERGAMASCO 3,0 X   

FILAGO 1,4 X   

MADONE 4,7 X   

MAPELLO 5,5 X   

MEDOLAGO 2,4 X   

PONTE S. PIETRO 10,9 X   

PONTIDA 3,2 X   

PRESEZZO 3,1 X   

SOLZA 3,3 X   

SOTTO IL MONTE 1,6 X   

SUISIO 4,5 X   

TERNO D'ISOLA 2,9 X   

VILLA D'ADDA 2,1 X   

  100,00 92,20   

 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione 

verbale seduta precedente” 

 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 

FAVOREVOLI: 20 

CONTRARI: 0  

ASTENUTI: 4 (Comune di Comune Filago, Comune di Caprino Bergamasco, Comune di 

Medolago, Comune di Bonate Sotto) 

 

Il verbale della seduta precedente, come da documento inviato ai Comuni in sede di 

convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell’art.24 dello Statuto aziendale, con 

la maggioranza dei Rappresentanti presenti; 

 
* * * * * * * 

 
Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 2 dell’OdG: Approvazione 

contratto di servizio 2021-2023 e relative schede tecniche. 

 

Prende la parola il Direttore Dott. Lucia Mariani la quale comunica la nuova quota di 

compartecipazione raggiunta a seguito di confronto avvenuto in settimana tra gli 

amministratori comunali. In particolar modo, approfondisce l’articolo 6 così come 

modificato in sede di Contratto di Servizio, secondo il quale “Sulla base del presente 

contratto, il Comune identifica nell’Azienda Isola il soggetto strumentale preposto alla 

gestione dei servizi oggetto del presente Contratto di servizio. La compartecipazione dei 

comuni soci per le spese dei servizi conferiti, incluse le spese del personale e quelle di 

gestione complessive, è fissato nella quota di solidarietà di 6,5 euro ad abitante. Si prevede 

un incremento del contributo dei comuni nel corso del triennio 2021- 2023 pari a 0,25 euro 

nel 2022 e 0,25 euro nel 2023, fino ad un valore di 7 euro. Un’ apposita commissione 

composta dagli assessori ai servizi sociali e/o rappresentanti dei comuni soci, 
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concorderanno ipotesi di criteri di riparto delle quote aggiuntive previste nel triennio.  Si 

mantengono, fino a nuove decisioni dell’Assemblea Consortile, il principio solidaristico della 

quota ad abitante e la quota aggiuntiva “a consumo” in relazione ai servizi effettivamente 

conferiti da ciascun comune socio. I fondi comunali sono integrati con fonti di finanziamento 

nazionali e regionali destinate a progetti e attività specifici laddove permettano il 

riconoscimento di una quota per il personale impiegato. La compartecipazione dei Comuni 

soci alle spese del personale e di gestione aziendale, al fine di garantirne la copertura 

complessiva e il pareggio economico-finanziario, può essere aggiornato annualmente in 

relazione alla programmazione economica di Azienda Isola e in considerazione dell’entità 

effettiva dei fondi nazionali e regionali disponibili e destinati ad hoc.” 

 

Chiede la parola il Comune di Filago chiedendo un chiarimento sulla dicitura “La 

compartecipazione dei comuni soci per le spese dei servizi conferiti, incluse le spese del 

personale e quelle di gestione complessive, è fissato nella quota di solidarietà di 6,5 euro ad 

abitante. Si prevede un incremento del contributo dei comuni nel corso del triennio 2021- 

2023 pari a 0,25 euro nel 2022 e 0,25 euro nel 2023, fino ad un valore di 7 euro”. 

 

Entra alle ore 18:17 l’Assessore del Comune di Carvico – Dott.ssa Natalia Pizzi – 

rappresentante del Comune di titolare di una quota di partecipazione pari al 1,8%. 

L’Assemblea risulta ora costituita nell’ordine del 94% del capitale sociale 

 

Risponde il Direttore Dott.ssa Lucia Mariani spiegando che molti servizi sono stati calcolati 

già in base al conferimento dei comuni soci, utilizzando una quota al consumo (CDD, CSE, 

segretariato…), ovvero la quota corrispondente calcolata in base all’effettivo utilizzo del 

servizio specifico.  

 

Prende parola il Presidente del CDA Francesco Danilo Riva il quale, oltre a confermare 

l’avvio a breve del tavolo di lavoro e di confronto tra Assistenti Sociali, tiene a ribadire 

quanto il principio solidaristico sia il principio base della nostra Azienda, e quanto di 

conseguenza l’aumento richiesto ai Comuni Soci della quota ad abitante sia necessario per 

sostenere l’Azienda e portare l’innovazione dei servizi che ad oggi non ci sono. 

 

Il Direttore Dott.ssa Lucia Mariani specifica all’Assemblea che, dopo l’approvazione dei 

punti all’OdG, Azienda Isola invierà il lunedì successivo ai Comuni il documento definitivo 

allegando tutte le schede tecniche e la spiegazione di come debbano essere portate il 

Consiglio Comunale per l’approvazione di quelle per cui il Comune delega il servizio.  

Il Direttore Dott.ssa Lucia Mariani invita l’Assemblea a rivolgersi ai Responsabili dei servizi 

per qualsiasi problematica o informazione o specifica, soprattutto per i Comuni che 

vogliano delegare servizi nuovi. 

 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 

FAVOREVOLI: 21 

CONTRARI: 0  

ASTENUTI: 1 (Comune di Comune Bonate Sotto) – si astiene in quanto membro del CDA 

 

Il verbale della seduta precedente, come da documento inviato ai Comuni in sede di 

convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell’art.24 dello Statuto aziendale, con 

la maggioranza dei Rappresentanti presenti. 
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Il Sindaco del Comune di Brembate di Sopra Dott.ssa Emiliana Giussani sottolinea 

all’Assemblea che i Comuni che si sono già riuniti in Consiglio dovranno ritornare per 

l’approvazione delle modifiche delle schede tecniche.  

 

Si unisce a lei anche il Direttore Dott.ssa Lucia Mariani la quale ricorda che il termine 

dell’approvazione è necessariamente entro l’anno in quanto oltre tale data Azienda Isola 

non potrà erogare il servizio richiesto.  

 

Il Sindaco del Comune di Brembate di Sopra Dott.ssa Emiliana Giussani, in qualità di 

Presidente dell’Assemblea Consortile, ricorda all’Assemblea gli appuntamenti riguardanti la 

Rete Antiviolenza, invitando i Comuni alla partecipazione attiva, rinviando l’aggiornamento 

sia in Assemblea Consortile sia in Assemblea dei Sindaci del lavoro e dei dati che con la 

Coordinatrice della Rete Antiviolenza stanno raccogliendo in questi mesi e delle 

segnalazioni che stanno ricevendo e dell’integrazione che Regione Lombardia ha 

riconosciuto in termini di fondi all’Ambito. 

 
Esauriti tutti i punti all’Ordine del Giorno, il Presidente ing. Paolo Corti dichiara chiusa 

l’Assemblea alle ore 18:45. 

* * * * * * * 

 

Terno d’Isola, 20 novembre 2020 

 

        IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE  

DOTT.SSA LUCIA MARIANI    ING. PAOLO CORTI 

   


