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* * * * * * * 

Addì  ventisette del mese di aprile dell’anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore 

20.45 si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori Soci di questa Azienda in 

assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell’Assemblea Consortile, 

Pozzoni Roberto, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente 

concordati: 

ORDINE  DEL  GIORNO 

a- Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio 

chiuso al 31/12/2011 redatto in forma abbreviata ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e  2435-bis c.c. e destinazione del relativo 

risultato; 

 

b- Illustrazione della Nota Integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e  2435-bis c.c.; 

 

c- Illustrazione relazione attività dell’azienda per l’anno 2011 e previsionale per 

l’anno 2012; 

 

d- Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2012/2014; 

 

e- Approvazione Bilancio d’indirizzo anno 2012; 

 

f- Illustrazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

aziendali; 

 



g- Presa d’atto di Documenti già approvati in Assemblea dei Sindaci e 

precedentemente inviati: 

 Accordo di Programma per l’Approvazione del Piano di Zona 2012/2014; 

 Piano di Zona 2012/2014 e rispettivi allegati. 

 

 

h- Varie ed eventuali. 

 

* * * * * * * 

 

Assume la Presidenza dell’Assemblea, così come previsto dallo Statuto il Presidente 

dell’Assemblea Consortile Pozzoni Roberto il quale chiama a svolgere la funzione di 

Segretario la dott.ssa Mina Mendola, in qualità di Direttore dell’Azienda. 

Risulta inoltre presenti: 

 il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda – il signor Riva Danilo 

Francesco; 

 il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda – la signora 

Lomboni Agnese; 

 il membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda – il dottor Giuseppe 

Casali; 

 il commercialista e consulente fiscale dottor Cristian Plebani 

 il revisore dei Conti dott. Lauro Montanelli. 

 

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che è presente il Presidente del CdA, 

tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e che all’Assemblea è presente il 67,91% 

del Fondo di dotazione. 

Elenca i rappresentanti presenti: 

- presente l’Assessore ai Servizi Sociali – signor Merati Riccardo - rappresentante 

per delega del Comune di Bonate Sopra di una quota di partecipazione di euro 

2.396,34 = (duemilatrecentonovantasei/34) pari al 4,79% del fondo di dotazione; 

 



- presente  l’Assessore ai Servizi Sociali – signor Locatelli Sergio - rappresentante 

per delega del Comune di Bonate Sotto di una quota di partecipazione di euro 

2.211,07 = (duemiladuecentoundici/07) pari al 4,42% del fondo di dotazione; 

 

- presente  il sindaco – signor Mariani Sergio rappresentante per delega del Comune 

di Bottanuco di una quota di partecipazione di euro 2.050,67 = 

(duemilazerocinquanta/67) pari al 4,10% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Sindaco – signor Bonetti Angelo - rappresentante per delega del Comune 

di Brembate di una quota di partecipazione di euro 2.493,11 = 

(duemilaquattrocentonovantatre/11) pari al 4,99% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Sindaco – signor Roberto Colleoni - già sindaco del comune di Calusco 

d’Adda – incaricato con delega scritta da parte del sindaco signor Diego Locatelli 

del Comune di Brembate di Sopra rappresentante di una quota di partecipazione di 

euro 2.432,95 = (duemilaquattrocentotrentadue/95) pari al 4,87% del fondo di 

dotazione; 

 

- presente  il Sindaco – signor Roberto Colleoni - rappresentante per delega del 

Comune di Calusco d’Adda di una quota di partecipazione di euro 2.607,97 = 

(duemilaseicentosette/97) pari al 5,22% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Vicesindaco – signora Carla Paggio - rappresentante per delega del 

Comune di Caprino Bergamasco di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = 

(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione; 

 

- presente l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili – signora Samanta Ronzoni - 

rappresentante per delega del Comune di Chignolo D’Isola di una quota di 



partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88)  pari al  3,51% 

del fondo di dotazione; 

 

- presente  il Vicesindaco – signor Roberto Pozzoni - rappresentante per delega del 

Comune di Cisano Bergamasco di una quota di partecipazione di euro 2.219,14 = 

(duemiladuecentodiciannove/14) pari al 4,44% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Sindaco – signor Angelo Bonetti - già sindaco del comune di Brembate – 

incaricato con delega scritta da parte del sindaco signor Massimo Zonca del 

Comune di Filago rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = 

(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;  

 

- presente il Sindaco – signora Luisa Fontana - rappresentante per delega del 

Comune di Medolago di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = 

(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Sindaco – signor Valerio Baraldi - rappresentante per delega del 

Comune di Ponte san Pietro di una quota di partecipazione di euro 2.923,23 = 

(duemilanovecentoventitre/23) pari al 5,85% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Vicesindaco – signor Ottavio Bonafini - rappresentante per delega del 

Comune di Pontida di una quota di partecipazione di euro 1.759,26 = 

(millesettecentocinquantanove/26) pari al  3,52% del fondo di dotazione;  

 

- presente l’assessore alle Politiche Sociali – signor Dario Personeni - rappresentante 

per delega del Comune di Presezzo di una quota di partecipazione di euro 2.024,81 

= (duemilazeroventiquattro/81) pari al  4,05% del fondo di dotazione; 



- presente l’assessore ai Servizi Sociali – signora Valentina Casali - rappresentante 

per delega del Comune di Suisio di una quota di partecipazione di euro 1.839,21= 

(milleottocentotrentanove/21) pari al 3,68% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Sindaco – signora Adelvalda Carsaniga - rappresentante per delega del 

Comune di Villa d’Adda di una quota di partecipazione di euro 1.980,46= 

(millenovecentottanta/46) pari al 3,96% del fondo di dotazione; 

 

risultano assenti: 

- Comune di Ambivere rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 

= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione; 

 

- Comune di Capriate San Gervasio rappresentante di una quota di partecipazione di 

euro 2.499,63= (duemilaquattrocentonovantanove/63) pari al 5,00% del fondo di 

dotazione; 

 

- Comune di Carvico rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.970,22 = 

(millenovecentosettanta/22) pari al 3,94% del fondo di dotazione; 

 

- Comune di Madone rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.819,05= 

(milleottocentodiciannove/05) pari al 3,64% del fondo di dotazione; 

 

- Comune di Mapello rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.213,09= 

(duemiladuecentotredici/09) pari al 4,43% del fondo di dotazione; 

 

- Comune di Solza rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = 

(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione; 

 



- Comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII rappresentante di una quota di 

partecipazione di euro 1.846,26= (milleottocentoquarantasei/26) pari al  3,69% del 

fondo di dotazione; 

 

- Comune di  Terno D’Isola rappresentante di una quota di partecipazione di euro 

2.190,25= (duemilacentonovanta/25) pari al 4,38% del fondo di dotazione; 

 

D I C H I A R A 

 

validamente costituita l’Assemblea anche nell’ordine della maggioranza dei 2/3 per la 

validità delle decisioni da assumere come stabilito dagli articoli n. 24 e n. 25 dello Statuto. 

   

Il Presidente dell’Assemblea Consortile apre i lavori introducendo i punti a e b passando la 

parola al commercialista e consulente fiscale dottor Cristian Plebani e al revisore dei conti 

dottor Lauro Montanelli, i quali illustrano i documenti relativi allo Stato Patrimoniale e al 

Conto Economico dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, che presenta una utile 

d’esercizio pari ad € 5.509,03=  e successivamente la Nota Integrativa e la Relazione dei 

Revisore dei Conti di cui se ne allega il testo. 

 

L’Assemblea dei Soci dell’Azienda Speciale Consortile “ISOLA BERGAMASCA – 

BASSA VAL SAN MARTINO”: 

 udita l’illustrazione della Nota Integrativa; 

 udita la lettura della relazione del Revisore dei Conti; 

 visto il Bilancio al 31 dicembre 2011; 

 

 

 



dopo prova e controprova e discussione in merito, ad unanimità con voto palese 

 

  DELIBERA 

 

- di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31 dicembre 2011 

nonché la Nota Integrativa illustrata dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione nel loro complesso e nelle singole apposizioni contabili; 

- di acquisire agli atti sociali la relazione del Revisore dei Conti. 

 

* * * * * * * 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile Roberto Pozzoni, in merito al punto C dell’ODG, 

passa la parola al presidente del CDA signor Riva Francesco Danilo che illustra l’attività 

dell’A.S.C. nell’anno 2011 e successivamente al direttore dell’A.S.C. dottoressa Mina 

Mendola che illustra il Piano Programma per l’anno 2012. 

 

* * * * * * * 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile Roberto Pozzoni, in merito al punto D dell’ODG, 

passa la parola al direttore dell’A.S.C. dottoressa Mina Mendola che ringrazia il il dottor 

Lauro Montanelli per aver ricoperto il ruolo di revisore dei conti per 2 trienni ed evidenzia,  

che per legge, non può assumere ulteriormente tale mandato. 

La dottoressa Mendola spiega che è stato indetto apposito avviso di selezione e che le 

domande di partecipazione sono state due, ovvero: 
 

NOMINATIVO  
 DATA DI 
NASCITA  

 LUOGO DI 
NASCITA  

DOTT. IMBRIANI PAOLO PIETRO 06/01/1966 MONZA (MB) 

DOTT. PLEBANI CRISTIAN 03/11/1976 SERIATE (BG) 



La dottoressa Mendola spiega che l’apposita commissione ha valutato attentamente i 

curriculum vitae dei candidati ed è emerso che il dottor Cristian Plebani, vista la sua 

conoscenza approfondita degli aspetti giuridici, amministrativi e contabili delle Aziende 

Speciali Consortili, risulta essere il professionista più idoneo a ricoprire la carica di revisore 

dei conti. 

La valutazione della commissione è stata condivisa con il Consiglio d’Amministrazione che, 

nel verbale della seduta della data odierna, ha approvato di proporre all’assemblea la nomina 

del dottor Cristian Plebani a revisore dei conti per il triennio 2012/2014.    

Inoltre la dottoressa Mendola informa l’assemblea che ai sensi dell’articolo 21 – comma 3 - 

la nomina del revisore dei conti deve avvenire a scrutinio segreto, salvo diversa decisione 

qualora i soci all’unanimità decidano per lo scrutinio palese. 

Il presidente Pozzoni chiede all’assemblea se vuole procedere all’elezione a scrutinio 

segreto o palese. 

Segue discussione tra i soci che all’unanimità decidono per il voto palese. 

L’assemblea all’unanimità approva la nomina a revisore dei conti per il triennio 2012/2014 

del dottor Cristian Plebani.  

 

* * * * * * * 

 

Il Presidente Pozzoni passando all’argomento posto al punto E) dell’ordine del giorno cede 

la parola alla dottoressa Mina Mendola che illustra il Bilancio d’indirizzo per l’esercizio 

2012. 

L’assemblea all’unanimità approva il Bilancio d’indirizzo per l’esercizio 2012. 

 

* * * * * * * 

 



Il Presidente Pozzoni passando ai seguenti argomenti dell’ordine del giorno al punto f) e 

punto g) cede la parola alla dottoressa Mina Mendola che illustra all’assemblea il 

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi aziendali e i documenti già approvati 

dall’Assemblea di Sindaci. 

L’assemblea prende atto. 

 

* * * * * * * 

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il 

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 22.10 previa redazione, lettura, 

approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Bonate Sotto, lì 27 aprile 2012 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 MENDOLA MINA                           POZZONI ROBERTO 

_______________________     _____________________ 

        
 


