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SEDUTA N. 27 DEL 11.12.2017 

Addì 11 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette presso la sede 

dell’Azienda a Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 16:30 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 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. 58 Aggiornamento organizzazione gestione del servizio di Segretariato 

Sociale e Servizio Sociale Professionale anno 2018, a seguito delle 

richieste pervenute da alcuni Comuni soci 

 

 

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione la proposta di organizzazione 

della gestione del servizio di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale 

anno 2018, a seguito delle richieste pervenute da alcuni Comuni soci, così come da 

prospetto conservato agli atti e con conseguente variazione del budget 2018 da 

proporre e ratificare in sede di Assemblea Consortile. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 



DELIBERA 

 

di approvare l’aggiornamento dell’organizzazione della gestione del servizio di 

Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale per l’anno 2018, a seguito delle 

richieste pervenute da alcuni Comuni soci. 

 

N. 59 Aggiornamento budget anno 2017  

 

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione la proposta in merito 

all’aggiornamento del budget per l’anno 2017, come da documento conservato agli 

atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’aggiornamento del budget per l’anno 2017, come da documento 

conservato agli atti. 

 

N. 60 VARIE ED EVENTUALI: 

- Servizio “Spazio Autismo”: approvazione inserimento utenti non 

residenti nell’Ambito 

 

 

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione la questione in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la possibilità per i cittadini non residenti nell’Ambito territoriale Isola 

Bergamasca – Bassa Val San Martino di frequentare il servizio Spazio Autismo di 

Ponte San Pietro, specificando che – a partire dal mese di maggio 2018 – sarà 

definita la modalità di compartecipazione al costo di tale servizio. 

* * * * * * * 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18:00 previa lettura e sottoscrizione 

del presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 11.12.2017 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 


