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SEDUTA N. 25 DEL 02.11.2017 

 

Addì 2 del mese di novembre dell’anno duemiladiciassette 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.  

 

Alla seduta partecipa anche il Presidente dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci dott. Giuseppe 

Casali. 

 

Il Presidente sig. Riva, 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. 50 Aggiornamento budget dei servizi di cui al Piano Operativo di programmazione degli 

interventi e delle risorse della misura B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Anno 

2016, come da DGR 5940/2016 e Fondi L.R. 15/2015; 

 

 

Il Direttore illustra ai presenti la proposta di aggiornamento budget dei servizi di cui al Piano 

Operativo di programmazione degli interventi e delle risorse della misura B2-FNA (Fondo Non 

Autosufficienza) Anno 2016, come da DGR 5940/2016 e Fondi L.R. 15/2015, così come da 

prospetto conservato agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’aggiornamento del budget dei servizi di cui al Piano Operativo di programmazione 

degli interventi e delle risorse della misura B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Anno 2016, come 

da DGR 5940/2016 e Fondi L.R. 15/2015, così come da prospetto conservato agli atti, dando 

mandato al Direttore di sottoporre la proposta all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale. 

 

N. 51 Aggiornamento budget previsionale anno 2017  

 

Il Direttore illustra ai presenti la proposta di aggiornamento budget previsionale per l’anno 2017, 

così come da prospetto conservato agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’aggiornamento del budget previsionale per l’anno 2017, così come da prospetto 

conservato agli atti. 

 

N. 52 Aggiornamento modello organizzativo D.Lgs. 231/01 – Parte Generale  

 

Il Direttore illustra ai presenti la proposta di aggiornamento del modello di organizzazione e 

gestione ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale, già approvato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 24/2016. A seguito della procura conferita al Direttore con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 89/2016, si propone – sentito il parere dell’Organismo di 

Vigilanza – l’aggiornamento del modello al paragrafo 5.1, specificando nel dettaglio le funzioni e i 

compiti collegati all’incarico di Direttore. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’aggiornamento del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 – 

Parte Generale, così come da documento conservato agli atti. 

 

N. 53 Approvazione modello organizzativo D.Lgs. 231/01 – Parte Speciale e allegati  

 

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione il modello organizzativo D.Lgs. 231/01 – Parte 

Speciale e relativi allegati, così come da documenti conservati agli atti. La Parte Speciale del 

modello organizzativo ha lo scopo di individuare ed illustrare le fattispecie di reato che 

potrebbero presentarsi nell’ambito dei processi aziendali, indicare le “regole di comportamento” 

e le procedure condivise, fornire all’Organismo di Vigilanza elementi di riferimento per l’esercizio 

delle attività di controllo, monitoraggio e verifica. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare il modello organizzativo D.Lgs. 231/01 – Parte Speciale e relativi allegati: procedura 

gestione denaro contante, procedura gestione visite ispettive, procedura operativa acquisti. 



 

N. 54 Approvazione Regolamento sull’uso delle strumentazioni informatiche, della posta 

elettronica e di Internet 

 

 

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione il Regolamento sull’uso delle strumentazioni 

informatiche, della posta elettronica e di Internet, il cui scopo è quello di definire le regole 

relative alle modalità di utilizzo delle risorse informatiche messe a disposizione a tutti i 

dipendenti, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, con l’obiettivo di prevenire la modifica/alterazione 

dei dati contenuti negli archivi stessi. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare il regolamento sull’uso delle strumentazioni informatiche, della posta elettronica e 

di Internet, così come da documento conservato agli atti. 

 

* * * * * * * 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

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

verbale. 

 

Terno d’Isola, 02.11.2017 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                    Francesco Danilo Riva 


