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SEDUTA N. 06 DEL 15/05/2014 

 

Addì 15 del mese di maggio dell’anno duemilaquattordici presso la sede 

operativa di Terno d’Isola alle ore 17:00 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.  

 

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 progetto in merito allo sviluppo del Servizio 
Affidi - Anni 2015/2016 e partecipazione al Bando Cariplo 
sul tema dell’affido 

Allegato 
agli atti 1 

 
Il Direttore illustra il punto all’Ordine del Giorno in merito alla possibilità di 

partecipazione al bando in oggetto, così come evidenziato nell’allegato agli atti 

n. 1. Esaurita la discussione, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

L’approvazione del progetto in merito allo sviluppo del Servizio Affidi per gli anni 

2015/2016 e la partecipazione al Bando Cariplo sul tema dell’affido. 

 

N. 2 Aggiornamento in merito a protocolli con Provincia di 
Bergamo per assistenza educativa alunni diversamente 
abili scuole secondarie di secondo grado 

Allegato 
agli atti - 

 
Il Direttore illustra il punto all’Ordine del Giorno, spiegando come l’Azienda stia 

partecipando al gruppo provinciale per la possibilità di arrivare ad un unico 

protocollo per assistenza educativa alunni diversamente abili scuole secondarie 

di secondo grado. Il CdA prende atto. 

 

N. 3 Approvazione convenzione tra l’Azienda Speciale 
Consortile Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino, 
Ufficio Comune dell’Ambito Territoriale di Dalmine presso 
Comune di Dalmine e Associazione Opera Bonomelli 
ONLUS di Bergamo per le situazioni di grave marginalità 
sociale 

Allegato 
agli atti 3 

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

nell’allegato agli atti n. 3. Esaurita la discussione, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 



L’aggiornamento in merito ai protocolli con la Provincia di Bergamo per 

l’assistenza educativa scolastica a favore degli alunni diversamente abili delle 

scuole secondarie di secondo grado. 

 

N. 4 Varie ed eventuali: 
a. Comando del dipendente M.L. proveniente dal 

Comune di Ponte San Pietro (BG); 
b. Approvazione richiesta di conferimento del servizio 

di Segretariato Sociale e Servizio Sociale 
Professionale da parte del Comune di Madone 
(BG); 

c. Approvazione richiesta di conferimento del servizio 
di Assistenza Educativa Scolastica da parte del 
Comune di Ambivere (BG); 

d. Contratto Decentrato Integrativo anno 2013; 
e. Approvazione erogazione contributo alla 

Fondazione Comunità Bergamasca per il progetto 
“DSA e dintorni”; 

f. Approvazione ampliamento servizio di Segretariato 
Sociale e Servizio Sociale professionale così come 
richiesto dal Comune di Calusco d’Adda. 

Allegati 
agli atti 

 

a. Il Direttore illustra la possibilità dell’utilizzo di personale professionalmente 

competente in comando dal Comune di Ponte San Pietro (BG). Il CdA approva e 

rinnova l’invito al Comune di Ponte San Pietro in merito alla valutazione di un 

comando di 18 ore presso l’Azienda del dipendente comunale M.L.; 

 

b. Il CdA approva la richiesta del Comune di Madone in via straordinaria per il 

periodo giugno-dicembre 2014 in merito all’affidamento del servizio di 

Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale all’Azienda in relazione ai 

parametri tecnico-economici applicati agli altri Comuni soci e dà mandato al 

Direttore di procedere; 

 

c. Il CdA approva la proposta di conferimento del servizio di Assistenza Educativa 

Scolastica per alunni diversamente abili da parte del Comune di Ambivere e dà 

mandato al Direttore di procedere; 

 

d. Il CdA conferma la medesima previsione di spesa così come prevista nell’anno 

2012, dal momento che non è pervenuta nessuna proposta alternativa in 

relazione alla normativa vigente entro la chiusura del bilancio 2013, e dà 

mandato al Direttore di procedere; 



 

e. Il CdA approva il contributo di € 350,00 a favore della Fondazione Comunità 

Bergamasca quale quota di compartecipazione territoriale al Progetto DSA e 

dintorni "Diamo Aiuto Subito", presentato dalla Cooperativa Città del Sole di 

Bergamo (BG); 

f. Il CdA approva la richiesta del Comune di Calusco d’Adda di ampliamento per il 

periodo giugno-dicembre 2014 del servizio di Segretariato Sociale e Servizio 

Sociale Professionale già affidato all’Azienda, passando alla presenza di un 

Assistente sociale a 36 ore settimanali, fermo restando invariate le altre 

condizioni contrattuali, e previa opportuna copertura economica da parte del 

Comune stesso. Il Cda dà mandato al Direttore di procedere. 

 

 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

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

 

 

Allegati agli atti: 

 

Terno d’Isola, 15/05/2014 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


