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SEDUTA N. 08 DEL 12.04.2016 

 

Addì 08 del mese di aprile dell’anno duemilasedici presso la sede operativa di 

Terno d’Isola 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   

Lomboni Agnese   

Casali Giuseppe   

 

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. 36 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

07.04.2016. Poiché l’esame del documento non solleva obiezioni, il Presidente 

ne propone la presa d’atto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

la presa d’atto del verbale della seduta n. 07 del 07.04.2016 . 

 

N. 37 APPROVAZIONE PROGETTI BANDI FONDAZIONE COMUNITÀ 
BERGAMASCA ANNO 2016 

 

 

Il Direttore illustra i progetti per quanto in oggetto così come da copia 

conservata agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare i progetti bandi Fondazione Comunità Bergamasca anno 2016 così 

come da documenti allegati agli atti. 

 

N. 38 NOMINA COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA  

 

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dal Modello 

organizzativo 231 approvato con Deliberazione n. 24 del 24/03/2016, procede 

alla nomina dell’Organismo di Vigilanza aziendale. Nel designare i componenti 

dell’OdV il Consiglio di Amministrazione tiene in considerazione le loro 

caratteristiche di professionalità, autonomia ed indipendenza, nonché di 

onorabilità. Come previsto nel Modello organizzativo 231, infine, l’OdV sarò 

composto da due membri interni alla struttura e da un professionista individuato 

all’esterno che garantiscano competenza multidisciplinare ed elevata 

indipendenza di valutazione e giudizio. 



Il Consiglio di Amministrazione, al termine della discussione, procede alla 

nomina dell’Organismo di Vigilanza aziendale per il periodo 2016-2019 così 

come segue: 

 

 DIRETTORE: Dott.ssa Mina Mendola 

 MEMBRO INTERNO: Dott. Marco Locatelli 

 MEMBRO ESTERNO: Avv. Gianpaolo di Pietto 

 

N. 39 VARIE ED EVENTUALI: 
- Approvazione del Capitolato speciale d’appalto per la gestione del 
servizio di Assistenza Educativa Scolastica periodo 2016/2019; 

 

 

Il Direttore illustra al Cda il Capitolato speciale d’appalto per la gestione del 

servizio di Assistenza Educativa Scolastica periodo 2016/2019, come da 

documento di cui si conserva copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare il Capitolato speciale d’appalto per la gestione del servizio di 

Assistenza Educativa Scolastica periodo 2016/2019 dando mandato al Direttore 

di procedere. 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 21:00. 

 

Terno d’Isola, 12.04.2016 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


