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SEDUTA N. 16 DEL 04.07.2017 

 

Addì 04 del mese di LUGLIO dell’anno duemiladiciassette 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   

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 
 

30 LINEE D’INDIRIZZO A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE VOLTI 
AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 

 

 

Il Direttore chiede la presenza della Responsabile dell’area fragilità – dott.ssa Fabiola 

Alesi – ed insieme illustrano le caratteristiche e le possibilità d’uso del nuovo Fondo 



Sovracomunale da istituire anche il relazione al fatto che le risorse previste per il 

Fondo Emergenza Abitativo anno 2017 sono esaurite. 

Presentano inoltre i possibili interventi di cui alla DDG della Regione Lombardia n. 

6465/2017 dal momento che risulta più conveniente utilizzare le risorse già attive o 

in prossimità di attivazione in tema di emergenza abitativa e housing sociale e 

segnalano l’opportunità di predisporre un Documento Unico che, in via 

sperimentale, costituisca la Filiera dei Servizi di housing sociale e di emergenza 

abitativa all’interno della quale le misure di volta in volta attivate possono collocarsi. 

Il Consiglio di Amministrazione concorda sulla proposta e da mandato al Direttore di 

procedere alla predisposizione di quanto in premessa e rinvia l’approvazione dei 

punti 1 e 2  dell’ordine del giorno alla prossima seduta.  

 

 

N. 31 AGGIORNAMENTO BUDGET PREVISIONALE ANNO 2017  

 

Il Direttore cede la parola alla Responsabile area amministrativa – dott.ssa Simona 

Pinti – la quale illustra la situazione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

Di aggiornare il centro di costo del servizio di Spazio Autismo, in relazione alle nuove 

progettualità attivate grazie alla DGR 392/2013. 

 

 

N. 32 VARIE ED EVENTUALI 
PROCEDIMENTO AZ. ISOLA BERGAMASCA/CHERIF + ALTRI. TRIB BG RG 
956/11 

 

 

Alle ore 17:45 interviene il Revisore dell’Azienda – dott. Cristian Plebani. 

Il Direttore presenta la situazione aggiornata in merito al procedimento AZ. ISOLA 

BERGAMASCA/CHERIF + ALTRI. TRIB BG RG 956/11 e, dopo un’approfondita 

discussione, si concorda di procedere in via d’urgenza a nominare un legale per 

permettere una continuità e fare chiarezza sul procedimento in atto per agire nel 

pieno della legittimità in relazione al proprio mandato. 

Alle ore 19:00 il dott. Plebani lascia la seduta. 

A seguire il Consiglio di Amministrazione, in relazione ai precedenti legali che hanno 

supportato l’Azienda  e alla tematica da affrontare, da mandato al Direttore di 

nominare in via d’urgenza l’avvocato dott. Emilio Daniele Generoso – nato a Milano 

il 28.03.1964 C.F. GNRMDN64C28E094G PARTITA IVA IT08920350157 nella difesa 



dell’Ente nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. N. 956/2011 avanti al 

Tribunale di Bergamo . 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:30 previa lettura e sottoscrizione 

del presente verbale. 

 

Terno d’Isola,04.07.2017 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 


