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SEDUTA N. 13 DEL 28.06.2016 

 

Addì 28 del mese di giugno dell’anno duemilasedici 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   

 

Il CDA, in seduta segreta senza la presenza del Direttore, si confronta in merito alle 

linee guida CDD con il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto, sig. Diego 

Locatelli. 

 

In un secondo momento si confronta con il Direttore su quanto sopra indicato e 

decide di inviare insieme al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto una 

lettera al Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in merito a quanto 

evidenziato nel CDA. 

 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto, sig. Diego Locatelli, lascia la 

seduta e il CDA insieme al Direttore, alle ore 17:30, inizia la trattazione dell’ordine 

del giorno.  

 



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. 53 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ASSICURATIVO AZIENDALE ANNO 
2016 E VARIAZIONE BUDGET 

 

 

Il Direttore invita la Responsabile dell’area amministrativo-contabile ad illustrare la 

richiesta di variazione budget di € 10.000,00 per la regolazione premi per 

incremento del valore della produzione e quindi di modificare le polizza in essere 

per un miglioramento di condizioni del documento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la variazione budget di € 10.000,00 per le regolazioni premi anno 2016 

e di modificare le polizze in essere. 

 

N. 54 POLITICHE GIOVANILI PER IL PERIODO DAL 01/09/2016 AL 
31/12/2017: LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

Il Direttore illustra le linee d’indirizzo per la gestione di servizi di Politiche Giovanili 

per il periodo 01.09.2016/31.12.2017 presentate dal Responsabile di Area, dott. 

Marco Locatelli. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare le linee d’indirizzo per la gestione di servizi di Politiche Giovanili per il 

periodo 01.09.2016/31.12.2017. Non essendo in atto nessuna azione diretta 



relativamente all’asse 6 del documento a firma del dott. Locatelli, il CDA da mandato 

di ampliare l’asse 5. 

 

N. 55 VARIE ED EVENTUALI 
 

 

 

Il Direttore illustra la richiesta dell’associazione LULE ONLUS di partenariato e 

cofinanziamento per il progetto “Mettiamo le ali - dall’emersione all’integrazione” - 

progetto sovra provinciale per la realizzazione di programmi di emersione, assistenza 

e integrazione sociale a favore di vittime di tratta e grave sfruttamento - ai sensi art. 

18 D.Lgs 286/98 e art. 13 L. 228/03. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

Di rinviare la valutazione di partenariato e cofinanziamento per il progetto 

“Mettiamo le ali - dall’emersione all’integrazione” in quanto ad oggi non vi sono 

elementi per poter intravedere una bozza definitiva del progetto all’ODG necessaria 

per l’esame della proposta.  

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:00 previa lettura e sottoscrizione 

del presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 28.06.2016 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


