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SEDUTA N. 09 DEL 03/07/2014 

 

Addì 03 del mese di LUGLIO dell’anno duemilaquattordici presso la sede 

operativa di Terno d’Isola alle ore 18:30 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   

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 VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. Allegato 
agli atti 1 

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

20/06/2014. Poiché l’esame del documento non solleva obiezioni, il Presidente 

ne propone la presa d’atto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

la presa d’atto del verbale della seduta n. 08 del 20/06/2014 . 

 

N. 2 APPROVAZIONE BANDO DI CO-PROGETTAZIONE 
POLITICHE GIOVANILI PER IL TERRITORIO DELL’ISOLA 
BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO PER IL 
PERIODO 01/09/2014 – 31/08/2015, CON POSSIBILITÀ DI 
PROROGA PER ANNI UNO. 

Allegato 
agli atti 2 

 

Il Direttore, con la partecipazione della Coordinatrice Sociale dott.ssa Morelli e 

del dipendente in comando dott. Locatelli, illustra il bando in oggetto, 

specificando che la durata sarà annuale con la possibilità di proroga per ulteriori 

anni uno (bando allegato agli atti). 

L’imputazione del costo del progetto comporterà un risconto dei centri di costo 

3/0019 e 5/0016 come da prospetto allegato agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare Bando di co-progettazione politiche giovanili per il territorio 

dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San martino per il periodo 01/09/2014 – 

31/08/2015, con possibilità di proroga per anni uno. 

 

 

 

 



N. 3 VARIE ED EVENTUALI - 

 

Il Direttore propone di individuare, nelle more della riorganizzazione aziendale, 

l’individuazione di due nuove specifiche responsabilità per il periodo 

luglio/settembre 2014: 

 

a) Per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (AES, Scuola potenziata e 

Disabili sensoriali) e Ufficio Protezione Giuridica, visto l’incremento del 

conferimento dei servizi da parte dei Comuni;  

b) Per l’azione Politiche giovanili e il Servizio Inserimenti Lavorativi in 

considerazione della vasta sperimentazione nell’anno in corso. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta e dà mandato al Direttore di procedere 

all’individuazione delle due nuove specifiche responsabilità per il periodo 

luglio/settembre 2014 come indicato in premessa. 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:45. 

 

Allegati agli atti: 

 

1) Verbale seduta precedente; 

2) Bando di co-progettazione politiche giovanili per il territorio dell’Isola 

Bergamasca e Bassa Val San martino per il periodo 01/09/2014 – 

31/08/2015, con possibilità di proroga per anni uno + dettaglio 

economico. 

 

Terno d’Isola, 03/07/2014 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 


