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* * * * * * * 
SEDUTA N. 06 DEL 28.03.2018 

Addì 28 del mese di marzo dell’anno duemiladiciotto presso la sede dell’Azienda a Terno 
d’Isola in via Bravi 16 alle ore 15:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta 
convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui 
temi programmati all’Ordine del Giorno. 
 

Membri del CdA in carica: 

NOME COGNOME PRESENTE ASSENTE 

Riva Francesco Danilo X  

Arsuffi Marzia X  

Previtali Carlo X  

 

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa 
Mina Mendola.  
Presenti il Presidente dell’Assemblea di Sindaci del distretto – dott. Casali Giuseppe – e il 
revisore dei Conti – dott. Plebani Cristian 
 
Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, 
 

D I C H I A R A 
validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 
DELIBERAZIONI 

N. 19 Aggiornamento Budget previsionale anno 2018;  

  

Il Direttore con l’ausilio della Responsabile amministrativa contabile l’aggiornamento del 

budget anno 2018 in relazione all’allocazione dei risconti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

     DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di aggiornamento budget previsionale anno 2018 

 
 
 
 



N. 20 Progetto Fondazione Comunità Bergamasca – Progetto Arcobaleno della 
Coop.Soc. Città del Sole di Bergamo 

 

 

Il Direttore, con il supporto della Coordinatrice dell’area servizi educativi, illustra il progetto 

arcobaleno, in merito all’integrazione sociale dei minori disabili in continuità con la 

programmazione sociale periodo 2018/2020. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

      

Sostiene la proposta progettuale che la Cooperativa Sociale Città del Sole di Bergamo 

presenterà con il Bando della Fondazione Comunità Bergamasca 

 

N. 21 Aggiornamento Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Sociale 
Professionale; 

 

 

Il Direttore illustra la situazione ad oggi sul conferimento in essere e sulle richieste di alcuni 

Comuni di nuovo conferimento del servizio ed i relativi costi. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

approva la proposta di mantenere per l’anno 2018 i costi del servizio a carico dei Comuni 

che hanno conferito il servizio, ivi incluse le tre ore di coordinamento. 

 

N. 22 Varie eventuali  

 

 Approvazione sostegno al progetto “il nostro giardino interiore” presentato 
dall’Associazione Aiutiamoli. 
Il CDA approva la lettera di sostegno 
 

 Chiusura uffici venerdì 30 marzo alle ore 13:00 in quanto prefestivo e per 
interruzione energia elettrica. 
Il CDA approva la proposta di chiusura uffici alle ore 13:00 di venerdì 30 marzo 
2018. 

 

* * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:00 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 28/03/2018 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 


