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* * * * * * * 

SEDUTA N. 15 DEL 22/10/2015 

 

Addì 22 del mese di OTTOBRE dell’anno duemilaquindici 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. 66 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE Allegato 
agli atti 1 

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

08/10/2015. 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. 14 del 08/10/2015. 

 

N. 67 APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO EQUIPE 
SOVRACOMUNALE PER DISABILITÀ 

Allegato 
agli atti 2 

 

Il Direttore illustra al CDA l’allegato agli atti per quanto in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare le linee di indirizzo dell’equipe sovracomunale per disabilità. 

 

Dato che il progetto sovracomunale “CENTRO POLIVALENTE: DIVERSITÀ E 

TERRITORIO” necessita di approfondimenti in merito alla gestione 

sovracomunale, il Presidente decide di sospendere la seduta alle ore 18:15 e di 

riconvocare il CDA, per la prosecuzione dei punti all’Ordine del Giorno, in data 

lunedì 26 ottobre 2015 alle ore 18:00. 

 

* * * * * * * 
 

Addì 26 del mese di OTTOBRE dell’anno duemilaquindici presso la sede operativa 

di Terno d’Isola alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione su 

diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per la 



prosecuzione della discussione sui temi programmati all’Ordine del Giorno della 

seduta del 22/10/2015. 

 

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.  

 

Risultano presenti tutti i membri del CDA in carica: sig. Danilo Francesco Riva, 

sig.ra Agnese Lomboni, sig. Giuseppe Casali. 

 

N. 68 APPROVAZIONE PROGETTO SOVRACOMUNALE “CENTRO 
POLIVALENTE: DIVERSITÀ E TERRITORIO” 

Allegato 
agli atti 3 

 

Il Direttore illustra il progetto sovracomunale “CENTRO POLIVALENTE: DIVERSITÀ 

E TERRITORIO” come da allegato agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare progetto sovracomunale “CENTRO POLIVALENTE: DIVERSITÀ E 

TERRITORIO”. 

 

N. 69 Varie ed eventuali: 
- Approvazione preventivo notaio De Rosa per consulenza 
modifica statuto aziendale. 

Allegato 
agli atti 4 

 

Il Direttore illustra al CDA i preventivi pervenuti e allegati agli atti per l’attività di 

consulenza notarile nella modifica dello statuto dell’Ente.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare il preventivo presentato dallo studio notarile De Rosa di Bergamo 

(BG) per l’attività di consulenza offerta nella fase di revisione e formazione del 

nuovo statuto, considerata un valore aggiunto rispetto ai meri costi di 

legalizzazione e registrazione dell’atto. 



* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

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

 

Allegati agli atti: 

 

- Verbale seduta precedente; 

- Linee di indirizzo Equipe sovracomunale per disabilità; 

- Progetto sovracomunale “Centro polivalente: diversità e territorio”; 

- Preventivi studi notarili per servizio di consulenza modifica statuto. 

 

 

Terno d’Isola, 26/10/2015 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


