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SEDUTA N. 11 DEL 09.06.2016 

 

Addì 09 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*   

*Entra alle ore 17:00 

 

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. 48 Adesione al Protocollo d’intesa con la Provincia di Bergamo per il 
servizio di assistenza alla comunicazione a favore degli alunni disabili 
sensoriali. Anno scolastico 2016/2017 

 

 

Il Direttore illustra al Cda il Protocollo d’intesa con la Provincia di Bergamo per il 

servizio di assistenza alla comunicazione a favore degli alunni disabili sensoriali 

per l’anno scolastico 2016/2017, così come da copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’adesione al Protocollo d’intesa con la Provincia di Bergamo per il 

servizio di assistenza alla comunicazione a favore degli alunni disabili sensoriali 

per l’anno scolastico 2016/2017, con interventi a totale onere della Provincia, e 

dà mandato al Direttore di confermare la disponibilità entro i termini richiesti. 

 

N. 49 VARIE ED EVENTUALI 
a. Accordo di partenariato per azioni di rete territoriale per il 

lavoro con la Comunità dell’Isola Bergamasca (C.I.B.); 
b. Illustrazione modalità di costruzione contratti di servizio 

aziendali. 

 

 

a. Il Consiglio di Amministrazione aderisce all’accordo di partenariato per la 

realizzazione di azioni di rete territoriale per il lavoro con la Comunità 

dell’Isola Bergamasca (C.I.B.), così come da copia agli atti, condividendo 

le finalità esposte nel documento e dando atto che tali azioni non 

comportano spese a carico dell’Azienda. 

 

b. Il Direttore illustra al Cda le modalità di costruzione dei contratti di 

servizio in merito ai servizi conferiti dai Comuni soci, in particolare per 

quanto riguarda la copertura dei costi a carico del Comune conferente e 

l’organizzazione e la strutturazione del servizio che, nella sua 

complessità, può coinvolgere più professionalità specifiche. 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:10 previa lettura e 

sottoscrizione del presente verbale. 



 

Terno d’Isola, 09.06.2016 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


