
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO 
 

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169 
VIA G. GARIBALDI - 24040 BONATE SOTTO (BG) 

Numero R.E.A  366706   
Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169 

Capitale Sociale Euro 50.000,00.=  i.v. 

* * * * * * * 

 

SEDUTA N. 12 DEL 25/09/2014 

 

Addì 25 del mese di SETTEMBRE dell’anno duemilaquattordici presso la sede 

operativa di Terno d’Isola 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   

Lomboni Agnese   

Casali Giuseppe   

 

 

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. 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE Allegato 
agli atti a 

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

11.09.2014. Poiché l’esame del documento non solleva obiezioni, il Presidente ne 

propone la presa d’atto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

la presa d’atto del verbale della seduta n. 11 del 11.09.2014 . 

 

N. 2 APPROVAZIONE DELLE NUOVE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL 
FONDO DI RISERVA DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON 
AUTOSUFFICIENZE 2013. 

Allegato 
agli atti b 

 

Il Direttore illustra la proposta formulata dalla Responsabile dell’Area Fragilità e il 

Consiglio di Amministrazione approva la proposta, dando mandato al Direttore di 

procedere. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare le nuove modalità di utilizzo del fondo di riserva del Fondo Nazionale 

per le non Autosufficienze 2013. 

 

N. 3 APPROVAZIONE PROROGA DEL BANDO PER L’EROGAZIONE 
DI VOUCHER SOCIALI A FAVORE DEI MINORI ISCRITTI PRESSO 
I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI 
ACCREDITATI: PROSEGUIMENTO DELL’AZIONE 1 - FONDO 
INTESA FAMIGLIA. 

Allegato 
agli atti - 

 

Il Direttore illustra la possibilità data dalla Regione Lombardia con Nota Regionale 

prot. n. 0108826 del 19/09/2014 di utilizzare i restanti fondi del Fondo Intesa, per 

un importo complessivo di € 44.303,40, fino al 31/12/2014, a finanziamento del 

bando per l’erogazione di voucher sociali per la frequenza dei servizi prima infanzia 



pubblici e privati accreditati, di cui alla D.G.R. 3 febbraio 2010 n. 11152 e alla D.G.R. 

26 ottobre 2011 n. 2413. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta e dà 

mandato al Direttore di procedere. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proroga del bando per l’erogazione di voucher sociali a favore dei 

minori iscritti presso i servizi per la prima infanzia pubblici e privati accreditati: 

Proseguimento dell’Azione 1 - Fondo Intesa Famiglia. 

 

N. 4 VARIE ED EVENTUALI Allegati agli 
atti c/d 

 

1. Il Direttore illustra la proposta del NE.A.S.S. Network Aziende Speciali Sociali 

Lombardia in merito all’elaborazione congiunta tra Aziende in relazione agli 

obblighi in materia di trasparenza dal titolo “PTTI e obblighi di trasparenza”, 

prevedendo una quota di compartecipazione di € 600,00 oltre ad IVA a 

norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta e dà 

mandato al Direttore di procedere. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta del NE.A.S.S. in oggetto, prevedendo una quota di 

compartecipazione di € 600,00 oltre ad IVA a norma di legge. 

 

2. Il Direttore illustra la proposta di riorganizzazione dell’Azienda (prima fase) e 

un’introduzione esplicativa, così come da prospetto allegato agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di riorganizzazione dell’Azienda e dà mandato al 

Direttore di procedere. 



* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:45. 

 

Allegati agli atti:  

a) Verbale seduta precedente; 

b) Proposta di erogazione di buoni sociali su progetti di intervento a favore di 

persona affette da SLA; 

c) NE.A.S.S. - “PTTI e obblighi di trasparenza”; 

d) Proposta di riorganizzazione aziendale. 

 

 

Terno d’Isola, 25.09.2014 

 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


