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SEDUTA N. 26  DEL 16.12.2019 

 

Addì 16 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove presso la sede dell’Azienda a 
Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 17:30 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. 93 1) Conferimento segretariato sociale da parte del Comune di Villa d’Adda da 
dicembre 2019 a dicembre 2020 - Richiesta di attivazione anticipata dal 
16.12.2019. 

 

 

 
 



 
 
Il Direttore pone all’attenzione del Cda il punto n. 1 all’ordine del giorno riguardante il 

conferimento segretariato sociale da parte del Comune di Villa d’Adda da dicembre 2019 
a dicembre 2020 - Richiesta di attivazione anticipata dal 16.12.2019, a seguito di una 
situazione di emergenza del Comune di Villa d’Adda. 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

 l’approvazione del punto n. 1 riguardante il conferimento segretariato sociale da parte 
del Comune di Villa d’Adda da dicembre 2019 a dicembre 2020 - Richiesta di attivazione 
anticipata dal 16.12.2019, dei termini indicati con Deliberazione del CDA n. 86 del 
02.12.2019 e in relazione al preventivo economico prot.n. 6109/2019. 
 

                                                                       * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18:00 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 16.12.2019 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


