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SEDUTA N. 14 DEL 21.07.2016 

 

Addì 21 del mese di luglio dell’anno duemilasedici presso la sede dell’Azienda a 

Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 16:00 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 
 

N. 56 AGGIORNAMENTO APPALTO SERVIZIO AES 2016-2019  

 

PREMESSO che - in data 06.07.2016 è stato notificato a questa Azienda il ricorso 
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Brescia presentato 
dalla Società Cooperativa Sociale Ancora Servizi, in persona del legale 
rappresentante pro tempore dott.ssa Katia Ceccarelli, rappresentata e difesa dagli 
avvocati Enrico Giuseppe Vallania del Foro di Bologna e Alberto Salvadori del Foro di 
Brescia, contro codesta Azienda, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
per l’annullamento previa sospensione della sanzione pecuniaria di cui alla nota 
prot. 2809 del 31.05.2016; 
DATO ATTO che è stata fissata l'udienza sospensiva per il giorno 27.07.2016; 
 RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio per la difesa;  
DATO atto che codesta Azienda non ha istituito l'ufficio legale interno; 
ACQUISITA la disponibilità dell'Avv. Emilio Daniele Generoso di Milano, legale di 
fiducia esperto in cause di carattere amministrativo;  
VISTO il preventivo di spesa, agli atti, comunicato dall'Avv. Emilio Daniele Generoso 
di Milano con mail del 19.07.2016 (Prot.n. 3675 del 20.07.2016) per l'assistenza in 
favore della Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 
con sede a Terno d’Isola (Bg) nel giudizio di cui in premessa; 
CONSTATATO che nel suddetto preventivo l'importo indicato pari a € 1.600,00= oltre 
a spese generali nella misura del 15%, aumentati di CPA 4% e IVA 22%, è inferiore ai 
livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale di cui al D.M. n. 55 del 
10.03.2014 per il pertinente scaglione di valore avuto riguardo al valore della 
controversia; 
CONSIDERATO l’entità dell’importo e i tempi di costituzione in giudizio impellenti e 
non conciliabili con i tempi sia pur ristretti di un avviso di manifestazione 
d’interesse; 
VALUTATA quindi l'opportunità di affidare l'incarico di difesa all'Avv. Emilio Daniele 
Generoso, quale professionista di fiducia ed esperto conoscitore della specifica 
materia;  
 

DELIBERA 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa:  
 

1) di prendere atto del ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Lombardia di Brescia presentato dalla Società Cooperativa Sociale Ancora 
Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Katia 
Ceccarelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Giuseppe Vallania del 
Foro di Bologna e Alberto Salvadori del Foro di Brescia, contro l’ Azienda 
speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino con sede in Via 
Bravi 16 a Terno d’Isola (Bg), in persona del legale rappresentante pro 
tempore, ad oggi individuato nella figura del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, come da Statuto Aziendale, per l’annullamento previa 
sospensione della sanzione pecuniaria di cui alla nota prot. 2809 del 
31.05.2016; 
 



2) di affidare l'incarico di difesa e assistenza giudiziale dell’ Azienda speciale 
consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino con sede in Via Bravi 16 
a Terno d’Isola (Bg),   all'Avv. Emilio Daniele Generoso con studio in Milano – 
Corso Indipendenza, 18, come da preventivo prot. n.3675 del 20.07.2016; 
 

3) di dare la facoltà all’avvocato Emilio Daniele Generoso, quale difensore 
nominato di codesta Azienda, di eleggere domicilio in Brescia; 
 

4) di dare mandato al Direttore di procedere con tutti gli atti gestionali 
conseguenti, ivi compreso il relativo impegno di spesa. 

 

N. 57 AGGIORNAMENTO SERVIZIO SPAZIO AUTISMO 2016/2017  

 

Il Direttore illustra l’avviso esplorativo in merito a quanto in oggetto, con l’idea di 

sviluppare per il futuro un servizio più rispondente ai bisogni dei minori interessati e 

con un carattere innovativo. 

 

Il Cda condivide l’organizzazione del servizio e dà mandato al Direttore di procedere. 

 

* * * * * * * 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18:30 previa lettura e sottoscrizione 

del presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 21.07.2016 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


