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Addì 02 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove presso la sede dell’Azienda a 
Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 14:30 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 X  

Arsuffi Marzia X  

Previtali  Carlo  X  

 
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. 
 
Al fine di condividere e attuare un confronto sulle principali linee programmatiche 
aziendali, il Presidente del Cda invita a partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti  
rispettivamente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale e dell’Assemblea 
Consortile e il Vice-Presidente dell’Assemblea Consortile 
 

DELIBERAZIONI 
 
 

N. 81 1) approvazione budget previsionale anno 2020  

 
Il Direttore illustra, con la presenza della Responsabile Area Amministrativa-Contabile la 
proposta di approvazione budget previsionale anno 2020; 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
 l’approvazione del budget previsionale anno 2020, con alcuni aggiornamenti in merito 
alla gestione del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Scuola Potenziata, voucher 
CDD, FNPS, etc… e quota di solidarietà indistinta e complessiva di € 6,00 ad abitante 
rispetto alla situazione pregressa che vedeva la distinzione in € 4,00 quale contributo di 
solidarietà e € 2,00 per il servizio di Tutela Minori, al fine di dare maggiore flessibilità di 
utilizzo, all’interno dei parametri di legge, per la copertura dei costi dei servizi, come da 
documento agli atti. 
Da inoltre mandato al Direttore di procedere ad iscrivere all’ordine del giorno 
dell’Assemblea Consortile prevista per il giorno 16.12.2019 “l’approvazione budget 
previsionale anno 2020”. 
 
 

N. 82 2) Approvazione quote di compartecipazione ai servizi da parte dei Comuni 
anno 2020 
 
 
 

 

 

Il Direttore, con la presenza della Responsabile Area Amministrativa-Contabile, pone 
all’attenzione del Cda il punto all’ordine del giorno relativo alle quote di 
compartecipazione ai servizi da parte dei Comuni anno 2020 volti a garantire la 
sostenibilità economica e finanziaria dei servizi conferiti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

di approvare le quote di compartecipazione ai servizi da parte dei Comuni anno 2020, 
come da documenti agli atti, e da mandato al Direttore di procedere ad iscrivere 
all’ordine del giorno dell’Assemblea Consortile prevista per il giorno 16.12.2019 quanto 
sopra deliberato. 
 

 

N. 83 3) Approvazione budget previsionale triennale 2020/2022 
 
 

 

 

Il Direttore illustra, con la presenza della Responsabile Area Amministrativa-Contabile la 

proposta di approvazione budget previsionale triennale 2020/2022 costituito ad oggi 

come trascinamento del budget previsionale anno 2020; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 



 

     DELIBERA 

 
l’approvazione budget previsionale triennale 2020/2022, come da documenti agli atti, e 
da mandato al Direttore di procedere ad iscrivere all’ordine del giorno dell’Assemblea 
Consortile prevista per il giorno 16.12.2019 quanto sopra deliberato. 
 
 
 

N. 84 4) Informativa Piano annuale offerta abitativa pubblica/sociale anno 2019 
Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino L. 16/2016 – Comune 
capofila: Ponte San Pietro. 
 
 

 

 
Il Direttore illustra l’informativa Piano annuale offerta abitativa pubblica/sociale anno 
2019 Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino L. 16/2016 – Comune capofila: 
Ponte San Pietro;  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

prende atto dell’informativa Piano annuale offerta abitativa pubblica/sociale anno 2019 
Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino L. 16/2016 – Comune capofila Ponte 
San Pietro e da mandato al Direttore di procedere ad iscrivere all’ordine del giorno 
dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale prevista per il giorno 16.12.2019 
quanto sopra inviato dal Comune di Ponte San Pietro (Bg) richiedendo le opportune 
integrazioni e specifiche al Comune Capofila. 

 

N. 85 5) Approvazione Accordo territoriale tra Azienda Isola e la Cooperativa sociale 
Castello per l’erogazione del voucher sociale CSE anno 2020. 

 

 
Il Direttore pone all’attenzione del Cda il punto riguardante Accordo territoriale tra 
Azienda Isola e la Cooperativa sociale Castello per l’erogazione del voucher sociale CSE 
anno 2020 che ha visto coinvolti nella fase di negoziazione l’Ente Gestore, le famiglie 
degli utenti, i Rappresentanti Politici e Istituzionali del territorio ( Cda, Presidente del 
Cda, Presidente dell’Assemblea Consortile, Vice-Presidente dell’Assemblea Consortile, 
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale, Confcooperative e i 
Sindacati. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 



     DELIBERA 
di approvare l’accordo territoriale tra Azienda Isola e la Cooperativa sociale Castello per 
l’erogazione del voucher sociale CSE anno 2020, come da documenti agli atti, e da 
mandato al Direttore di procedere ad iscrivere quanto sopra deliberato  all’ordine del 
giorno dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale prevista per il giorno 
16.12.2019 e contestuale presa d’atto in Assemblea Consortile del 16.12.2019. 

 

N. 86 6) Accoglimento della richiesta del Comune di Villa d’Adda di conferimento 
del segretariato sociale per l’anno 2020. 
 

 

 
Il Direttore pone all’attenzione del Cda il punto all’ordine del giorno riguardante la 
richiesta del Comune di Villa d’Adda di conferimento del segretariato sociale per l’anno 
2020, come da organizzazione allegata al Contratto di Servizio 2018/2020 con i Comuni 
Soci.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
di approvare l’accoglimento della richiesta del Comune di Villa d’Adda di conferimento 
del segretariato sociale per l’anno 2020 e da mandato al Direttore di procedere ad 
iscrivere all’ordine del giorno dell’Assemblea Consortile prevista per il giorno 16.12.2019 
quanto sopra deliberato per la relativa informativa. 
 
 

N. 87 7) Approvazione Accordo territoriale tra Azienda Isola e la Cooperativa 
Sociale Lavorare Insieme per l’erogazione di voucher sociale per il servizio di 
trasporto e accompagnamento al CDD di Almenno San Bartolomeo, Bonate 
Sotto e Zogno, periodo gennaio/giugno 2020. 

 

 
Il Direttore pone all’attenzione del Cda il punto all’ordine del giorno riguardante 
l’approvazione Accordo territoriale tra Azienda Isola e la Cooperativa Sociale Lavorare 
Insieme per l’erogazione di voucher sociale per il servizio di trasporto e 
accompagnamento al CDD di Almenno San Bartolomeo, Bonate Sotto e Zogno, periodo 
gennaio/giugno 2020, vista la disponibilità dell’Ente Gestore ad assicurare il servizio alle 
medesime condizioni contrattuali per il primo semestre 2020; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 



di approvare l’accordo territoriale tra Azienda Isola e la Cooperativa Sociale Lavorare 
Insieme per l’erogazione di voucher sociale per il servizio di trasporto e 
accompagnamento al CDD di Almenno San Bartolomeo, Bonate Sotto e Zogno, periodo 
gennaio/giugno 2020, come da documenti agli atti, e da mandato al Direttore di 
procedere ad iscrivere all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito 
distrettuale prevista per il giorno 16.12.2019 quanto sopra deliberato 

 

N. 88 8) Approvazione conferimento servizio SAD da parte del Comune di Brembate 
anno 2020. 
 

 

 
Il Direttore pone all’attenzione del Cda il punto all’ordine del giorno riguardante 
l’approvazione conferimento servizio SAD da parte del Comune di Brembate anno 2020 
come da organizzazione allegata al Contratto di Servizio 2018/2020 con i Comuni Soci.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

     DELIBERA 

 
di approvare la richiesta del Comune di Brembate per il conferimento servizio SAD da 
parte del Comune di Brembate anno 2020 e da mandato al Direttore di procedere ad 
iscrivere all’ordine del giorno dell’Assemblea Consortile prevista per il giorno 16.12.2019 
quanto sopra deliberato per la relativa informativa; 
 

N. 89 9) Informativa Protocolli di collaborazione con Asst-Bergamo Ovest. 
 

 

 
Il Direttore informa in merito alla situazione ad oggi sulla condivisione e preparazione 
dei Protocolli di collaborazione con Asst-Bergamo Ovest riguardanti le seguenti 
tematiche: 

• Tutela minori; 

• Tavolo della salute: presa in carico integrata e filiera dei servizi in merito alla 
disabilità; 

• Equipe integrata per la valutazione multidimensionale per persone con 
disabilità. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

prende atto dell’informativa sui Protocolli di collaborazione con Asst-Bergamo Ovest in 
fase di lavorazione e da mandato al Direttore di procedere ad iscrivere all’ordine del 
giorno dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale prevista per il giorno 
16.12.2019 quanto sopra deliberato per la relativa informativa; 

 

N. 90 10) Informativa Progetto Innovativo AES – gestione associata. 
 

 



 
Il Direttore illustra la sperimentazione in atto del Progetto Innovativo AES – gestione 
associata, come da documento agli atti 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

prende atto dell’informativa Progetto Innovativo AES – gestione associata e da mandato 
al Direttore di procedere ad iscrivere all’ordine del giorno dell’Assemblea Consortile 
prevista per il giorno 16.12.2019 quanto sopra deliberato per la relativa informativa. 

 

 

N. 91 11) Presa d’atto richiesta adesione Comune di Torre de Busi ad Azienda Isola 
dall’anno 2020 e avvio procedimenti conseguenti. 
 

 

 
Il Direttore comunica la richiesta di adesione da parte del Comune di Torre de de Busi ad 
Azienda Isola dall’anno 2020 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
con voto unanime 

 
     DELIBERA 
 
Di approvare la richiesta adesione Comune di Torre de Busi ad Azienda Isola dall’anno 
2020 e da incarico al Direttore di dare avvio ai procedimenti conseguenti e di procedere 
ad iscrivere all’ordine del giorno dell’Assemblea Consortile prevista per il giorno 
16.12.2019 quanto sopra deliberato per la relativa informativa. 

 

N. 92 11) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, 
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 
giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – esito negativo 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Ambivere, Bottanuco, Bonate sopra, Bonate 
Sotto, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Caprino  
Bergamasco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, 
Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, 
Suisio, Terno d'Isola e Villa D'Adda, l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla 
Persona per la gestione associata dei servizi affidati dagli Enti Locali soci;  
Rilevato che lo scopo dell’Azienda, così come indicato dall’art. 3 dello Statuto, è in 
generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-
sanitari, di integrazione socio-lavorativa, di formazione, di orientamento e promozione 
sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei 
Comuni soci;  



Richiamato il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica;  
Considerato che il decreto sopracitato individua, tra i soggetti interessati alla rilevazione 
delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 e alla comunicazione dell'esito della stessa, 
le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i 
loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le 
autorità di sistema portuale;  
Preso atto che l’Azienda Isola ricade tra i soggetti tenuti ad effettuare la rilevazione 
annuale delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto così come previsto 
dalle “Linee guida” rilasciate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;  
Preso atto che l’Azienda Isola, alla data del 31 dicembre 2018, non deteneva 
partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U.;  
Rilevato che le Amministrazioni che non detenevano, alla data del 31 dicembre 2018, 
alcuna partecipazione in società, sono comunque tenute a comunicare l'esito della 
ricognizione, in questo caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-
legge n. 90 del 2014;  
Visto l’Art. 114 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali;  
Visto lo Statuto dell’Azienda;  
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge  
 

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto che l’Azienda speciale consortile per i Servizi alla Persona 
denominata Azienda Isola, non detiene partecipazioni in alcuna delle società ricadenti 
nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. e che pertanto l’esito della ricognizione è 
negativo.  

2. Di dare atto che l’esito della ricognizione effettuata sarà comunicato nei termini e nei 
modi di legge.  

                                                                       * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore  18:15  previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 02.12.2019 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


