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* * * * * * * 
SEDUTA N. 10 DEL 30.04.2020 

 

Addì 30 del mese di aprile dell’anno duemilaventi alle ore 14:40 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 X  

Arsuffi Marzia X  

Previtali  Carlo  X  

 
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 
 

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 alle ore 15:10 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.  24 Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019: 
Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto 
Finanziario. 

 

 
 
Il Presidente invita il consulente fiscale dott. Vaghi a presentare quanto in oggetto. 



Il dott. Vaghi chiede maggior tempo per terminare i lavori e chiede il rinvio del punto 
all’ordine del giorno. 
Partecipano anche il revisore contabile di Azienda Isola, dott.ssa Morello e il 
Responsabile dell’area amministrativa ed economia dott. Roberto Andreotti con la 
collega Veronica Bugada. 
 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di rinviare il punto all’ordine del giorno alla prossima seduta 
 
 
 
 

N. 25 Manifestazione d’interesse per realizzazione di azioni progettuali nell'ambito 
della conciliazione dei tempi di vita e lavoro per il triennio 2020-2023 da 
presentarsi ad Ats Bergamo 

 

 
Il Direttore invita a presentare la proposta progettuale per quanto in oggetto al 
Responsabile dell’Ufficio di Piano, copia agli atti, che presenta il progetto ipotizzando la 
collaborazione con altri due ambiti della provincia di Bergamo, seppur non contigui. 
 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Approva la proposta e da mandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano di procedere. 

 
 
 
 

N. 26 Varie ed eventuali Incarico legale per istanza Cooperativa Il Castello di Trezzo 
d’Adda 
 

 

 
Il  Direttore illustra l’istanza pervenuta dalla Cooperativa Il Castello di Trezzo d’Adda, in 
merito alla gestione del CSE, la quale, ancor prima di un confronto, come richiesto, 
procede all’incarico ad un legale sostanzialmente per avere la rassicurazione, ai sensi 
dell’art.48 del Decreto Cura Italia, che le somme stanziate a bilancio per tale 
destinazione vengano interamente destinate per il Cse di Capriate San Gervasio. 
 
 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 



Di dare mandato al Direttore di procedere ad incaricare un legale al fine di poter 

approfondire la questione e rispondere al legale incaricato dalla Cooperativa il Castello. 

 
 

* * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17:30 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 30.04.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


