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SEDUTA N. 03 DEL 27/03/2014 

 

Addì 27 del mese di marzo dell’anno duemilaquattordici presso la sede operativa 

di Terno d’Isola alle ore 16:00  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. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la 

funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola.  

 

Presente anche il Revisore dei Conti, dott. Cristian Plebani. 

 

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. 1 Approvazione dello stato patrimoniale e del conto 
economico del bilancio chiuso al 31/12/2013 redatto in 
forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui 
agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e destinazione del 
relativo risultato 

Allegato 
agli atti 1 

 
Il Direttore illustra il punto all’Ordine del Giorno così come evidenziato 

nell’allegato agli atti n. 1. Esaurita la discussione, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

l’approvazione dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio 

chiuso al 31/12/2013 redatto in forma abbreviata ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e destinazione del relativo 

risultato. 

 

N. 2 Illustrazione della nota integrativa redatta in forma 
abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 
2427 c.c. e 2435-bis c.c. e destinazione del relativo 
risultato 

Allegato 
agli atti 2 

 

Il Direttore illustra il punto all’Ordine del Giorno così come evidenziato 

nell’allegato agli atti n. 2. Esaurita la discussione, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

la nota integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di 

cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e destinazione del relativo risultato. 

 

 

 

 



N. 3 Approvazione dei documenti inerenti lo stato 
patrimoniale e del conto economico del bilancio chiuso al 
31/12/2013 redatto in forma abbreviata ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. 
e destinazione del relativo risultato 

Allegato 
agli atti 3 

 

Il Direttore illustra il punto all’Ordine del Giorno così come evidenziato negli 

allegati agli atti. Esaurita la discussione, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

l’approvazione dei documenti inerenti lo stato patrimoniale e del conto 

economico del bilancio chiuso al 31/12/2013 redatto in forma abbreviata ai 

sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e 

destinazione del relativo risultato. 

 

N. 4 Varie ed eventuali: Piano di riparto Fondo Sociale 
Regionale 2013 per CSE e Scuola Potenziata 

All. 4  
e All. 5 

 

Il Direttore illustra il punto all’Ordine del Giorno così come evidenziato negli 

allegati agli atti n. 4 e n. 5. Esaurita la discussione, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

l’approvazione del piano di riparto Fondo Sociale Regionale 2013 per CSE e 

Scuola Potenziata. 

 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:30. 

 

Allegati agli atti: 

 



1. Stato patrimoniale e del conto economico del bilancio chiuso al 

31/12/2013 redatto in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto 

di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e destinazione del relativo 

risultato; 

2. Nota integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e destinazione del 

relativo risultato; 

3. Documenti inerenti lo stato patrimoniale e del conto economico del 

bilancio chiuso al 31/12/2013 redatto in forma abbreviata ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e 2435-bis c.c. e 

destinazione del relativo risultato; 

4. Piano di riparto Fondo Sociale Regionale 2013 per CSE; 

5. Piano di riparto Fondo Sociale Regionale 2013 per Scuola Potenziata; 

 

Terno d’Isola, 27/03/2014 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


