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SEDUTA N. 14 DEL 09/10/2014 

 

Addì 09 del mese di OTTOBRE dell’anno duemilaquattordici presso la sede operativa di 

Terno d’Isola alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione in via 

straordinaria 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 1 

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

02.10.2014. 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. 13 del 02.10.2014 . 

 

N. 2 APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE NUOVE LINEE D’INDIRIZZO 
ORGANIZZAZIONE SAD SOVRACOMUNALE 2015/2017. 

Allegato 
agli atti b 

 

Il Direttore illustra il documento conclusivo, quivi allegato agli atti, che è il frutto della 

proposta inziale aziendale e gli incontri con i Comuni soci. 

Per i Comuni soci che hanno personale proprio, si propone un servizio con le medesime 

caratteristiche tecniche, ma con un appalto misto che possa contemplare anche il 

personale comunale in servizio. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare quanto in oggetto e dà mandato al Direttore di procedere con l’invio della 

proposta ai Comuni soci, differenziando la proposta alternativa per i Comuni che hanno 

personale proprio. 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:10. 

 

Allegato agli atti agli atti: 

a. Verbale seduta n. 13 del 02/10/2014; 

b. Linee di indirizzo organizzazione SAD sovracomunale 2015/2017 
 

Terno d’Isola, 09/10/2014 
 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 



 


