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SEDUTA N. 13  DEL 14.05.2019 

 

Addì 14 del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove presso la sede dell’Azienda a 
Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 17:00 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.  
 
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. 39 1) Aggiornamento budget anno 2019  

 

Il Direttore, con la presenza della Responsabile Area Amministrativa- Contabile, illustra 

l’aggiornamento del budget 2019 in relazione principalmente all’allocazione dei risconti 

anno 2018, come da copia agli atti. 

 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’aggiornamento del budget anno 2019. 

 

 

 

N. 40 2) Varie ed eventuali: discussione e valutazione sui criteri di partecipazione al 

voto assembleare. 

 

 

In sede di verifica e valutazione sugli scostamenti prodotti dall’applicazione dei 

precedenti criteri di partecipazione al voto assembleare in confronto ai nuovi, è emersa 

la continuità di applicazione dei precedenti criteri. Si è allora proceduto ad un confronto 

e controllo dei voti assembleari delle sedute successive alla modifica dei criteri 

approvati (31 marzo 2017 – 17 dicembre 2018). Si è evidenziato che l’applicazione dei 

nuovi criteri ha prodotto la variazione di pochi decimali sul coefficiente della validità 

delle sedute, tutte con una partecipazione superiore al limite richiesto e la volontà 

espressa dai Comuni Soci nella votazione, essendo stata quasi sempre all’unanimità, non 

ha prodotto cambiamenti sostanziali. 

Dal confronto dei criteri emerge che le variazioni abbiano inciso poco vista 

l’approvazione dei vari punti all’unanimità (ad eccezione di poche votazioni con pochi 

astenuti). Lavorare con un clima positivo e votare ad una unanimità rende indifferente 

l’applicazione di qualsiasi criterio per la votazione. 

 

 

                                     * * * 
 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19,00  previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 14.05.2019 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


