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SEDUTA N. 13 DEL 25.09.2015 

 

Addì 25 del mese di settembre dell’anno duemilaquindici 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.  

 

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. 55 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE Allegato 
agli atti 1 

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

07.08.2015. 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. 12 del 07.08.2015 . 

 

N. 56 ASPETTI E CONSIDERAZIONI IN MERITO AL PERSONALE 
DIPENDENTE 

Allegato 
agli atti - 

 

Venendo meno alcuni elementi essenziali che dovevano essere forniti per 

approfondire la situazione, il punto in oggetto viene rinviato. 

 

N. 57 VARIE ED EVENTUALI 
- Servizio integrazione disabili sensoriali di competenza 
della Provincia 

Allegato 2 

 

Il Direttore illustra la situazione attuale, di cui all’allegato agli atti, visti ad oggi i 

Decreti provinciali di approvazione dei protocolli con gli Ambiti territoriali per la 

gestione del servizio, ma ad oggi con impegno di spesa fino al 30/09/2015 e con 

parere di non regolarità contabile da parte del funzionario della Provincia. 

 

Il Cda, stante l’assenza di una convenzione in essere, decide di dare mandato al 

Direttore di convocare quanto prima di Sindaci dei comuni coinvolti per 

informarli sulla situazione affinché possano addivenire ad una soluzione.  

 

 * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:00. 



 

Allegati agli atti: 

 

 Verbale seduta precedente; 

 Documentazione Provincia di Bergamo su disabili sensoriali. 

 

Terno d’Isola, 25/09/2015 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


