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SEDUTA N. 03 DEL 22.02.2016 

 

Addì 22 del mese di febbraio dell’anno duemilasedici presso la sede del Comune 

di Calusco d’Adda, come da convocazione, alle ore 18:20 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. Francesco Danilo 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. 10 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

10.02.2016. 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. 02 del 10.02.2016 . 

 

N. 11 PRESA D’ATTO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL GIUDICE DEL 
LAVORO, UDIENZA DEL 12/02/2016 

 

 

Il Direttore illustra al Cda il verbale di conciliazione del giudice del lavoro steso a 

seguito dell’udienza del 12/02/2016, in riferimento alla vertenza in essere tra 

l’Azienda e il dipendente matr. n. 11. 

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del verbale di conciliazione del 

giudice del lavoro, udienza del 12/02/2016, e dà mandato al Direttore di 

procedere. 

 

N. 12 AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO ANNO 2016  

 

Il Direttore illustra i contenuti l’aggiornamento del Bilancio per l’anno 2016, così 

come da copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’aggiornamento del Bilancio per l’anno 2016, così come da copia 

agli atti. 

 



N. 13 VARIE ED EVENTUALI: 
- Approvazione accordo per la realizzazione del progetto 
sovracomunale “Partita vinta/Game lost” – Bando regionale per lo 
sviluppo e consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle 
forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito L.R. 8/2013 

 

 

Il Direttore illustra i contenuti dell’accordo per la realizzazione del progetto 

sovracomunale “Partita vinta/Game lost” – Bando regionale per lo sviluppo e 

consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza 

dal gioco d’azzardo lecito L.R. 8/2013, così come da copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’accordo per la realizzazione del progetto sovracomunale “Partita 

vinta/Game lost” – Bando regionale per lo sviluppo e consolidamento di azioni di 

prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito L.R. 

8/2013, così come da copia agli atti. 

 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:15. 

 

Terno d’Isola, 22.02.2016 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


