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SEDUTA N. 08 DEL 04.04.2017 

Addì 04 del mese di APRILE dell’anno duemiladiciassette presso la sede dell’Azienda a Terno 

d’Isola in via Bravi 16 alle ore 14:30 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   

Arsuffi Marzia   

Previtali Carlo   

 

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. 12 Approvazione convenzione tra Azienda e Comune di Suisio per la concessione 
in uso gratuito dell’immobile sito nel territorio di Suisio per la realizzazione 
del progetto “Casa Camilla Bravi” 

 

 

Il Direttore illustra la proposta di convenzione di cui all’oggetto, richiamando in particolare 

gli accordi previsti nella Deliberazione della Giunta Comunale di Suisio del 01/04/2017: 

 

- Art. 3: Sono a carico dell’Azienda, in via diretta o per tramite terzi, tutti gli oneri 

relativi alla gestione, comprese le coperture assicurative derivanti dalla conduzione 

dell’attività e per la responsabilità civile contro terzi, la manutenzione ordinaria 

dell’immobile, ivi comprese le spese delle utenze (queste ultime mediante rimborso 

al Comune di Suisio, stimate dall’Ufficio Tecnico comunale in € 6.000,00 annui). La 

manutenzione straordinaria dell’immobile rimane a carico del Comune di Suisio. 



 

-  Art. 4: L’Azienda, a fronte dell’impegno del Comune di Suisio di concedere in 

comodato d’uso gratuito detti locali a favore della realizzazione di un progetto con 

finalità sociali ed educative, si impegna, in via diretta o tramite terzi, a riconoscere 

al Comune un abbattimento del 20% sulla spesa degli inserimenti di utenti, residenti 

nel Comune di Suisio. 

 
- Art. 5: Il Comune di Suisio si assume l’onere della manutenzione straordinaria dei 

locali e del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di 

civile abitazione, e la copertura assicurativa e patrimoniale derivante dalla proprietà 

e della responsabilità civile verso gli utilizzatori, con particolare attenzione agli atti 

vandalici. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

APPROVA 

 

lo schema di convenzione tra Azienda e Comune di Suisio per la concessione in uso gratuito 

dell’immobile sito nel territorio di Suisio per la realizzazione del progetto “Casa Camilla 

Bravi” e dà mandato al Direttore di procedere. 

 

N. 13 VARIE ED EVENTUALI 
- Orario di apertura per venerdì 14/04/2017 

 

 

In occasione delle festività di Pasqua, il Consiglio di Amministrazione approva la 

proposta di orario di lavoro ridotto dalle 8:30 alle 13:00 per la giornata di venerdì 14 

aprile 2017, al fine di permettere al personale recuperare ore di lavoro straordinario 

pregresse. 

 

* * * 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 16:30 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 04.04.2017 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 


