
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

AZIENDA ISOLA 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169 

VIA BRAVI 16 - TERNO D’ISOLA (BG) 
Numero R.E.A 366706   

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169 
Capitale Sociale Euro 50.000,00.=  i.v. 

* * * * * * * 
SEDUTA N. 14 DEL 08.06.2020 

 

Addì 08 del mese di giugno dell’anno duemilaventi alle ore 16:40 si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione, in videoconferenza, 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 Sig. Previtali è presente dalle 17.10. 
 
Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare. 
 

Interviene alla discussione su invito del Presidente del Cda, il Presidente del Cda invita a 
partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
distrettuale dr.ssa E. Giussani e il Vice-Presidente dell’Assemblea Consortile dr.ssa A. 
Locatelli. 
 

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. 32 Approvazione procedura sovracomunale per attivazione dei Centri ricreativi 
diurni (CRD) estivi e dei progetti volti ad implementare le opportunità 
culturali ed educative a favore dei minori;  
 

 



Il Direttore con la collaborazione del Responsabile dell’Ufficio CPE illustra la procedura di 
supporto ai Comuni per l’approvazione delle varie progettualità che rispetti le Linee 
guida ministeriali per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di maggio 2020 e 
l’ordinanza di Regione Lombardia N.555 DEL 29.05.2020 e allegati. 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
Di approvare la procedura in oggetto dando mandato al Direttore di procedere all’invio a 

tutti i Comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg). 
 
 
 

N. 33 Presa d’atto situazione servizio di assistenza educativa scolastica per il 
periodo gennaio-maggio 2020 a seguito emergenza Covid 19 e approvazione 
eventuali proposte tecnico-economiche periodo estivo; 

 

 
Il Direttore con la collaborazione della Responsabile Servizi Educativi presenta la 
situazione del servizio di assistenza educativa scolastica  a seguito dell’emergenza Covid 
19 e nell’applicazione dell’ex art.48 del Decreto Legge Cura Italia e dell’art.109 del D.L. 
34/2020, presentando anche la possibilità con l’ente gestore del servizio di attivare e 
gestire attività per minori e adolescenti durante il periodo estivo che rispondano ai 
bisogni del territorio. 
Il Direttore, con il supporto della coordinatrice e della responsabile del servizio Area 
Inclusione presentano anche la possibilità di attivare PUC, previsti nella normativa in 
merito di reddito di cittadinanza e contrasto alla povertà, quale supporto ed 
integrazione alle attività estive per minori. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di approvare la proposta in oggetto e da mandato al Direttore di procedere a contattare 

ogni singolo Comune che ha conferito il servizio Aes sovracomunale al fine di valutare 

l’interesse e costruire una proposta il più possibile personalizzata. 

 
TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal  Presidente alle ore 18.35 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 08.06.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Sig. Francesco Danilo Riva  

     

 


