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SEDUTA N. 19  DEL 18.09.2019 

 

Addì 18 del mese di settembre 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 Vice-Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Sig. Carlo Previtali, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario 
la dott.ssa Mina Mendola.  
 
Il Vice-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 Vice-Presidente del Cda invita a partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti 
e i vice Presidenti rispettivamente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale e 
dell’Assemblea Consortile. 
 

 
DELIBERAZIONI 

 
 

N. 61 1) Approvazione rinnovo convenzione scuola potenziata con Istituto 

Comprensivo di Bonate Sotto e ASST Bergamo Ovest 

 

 

Il Direttore pone all’ordine del giorno il punto n. 1 riguardante l’ approvazione del  

rinnovo convenzione scuola potenziata con l’Istituto Comprensivo di Bonate Sotto, ASST  



 

 

Bergamo Ovest e il Comune di Bonate Sotto per la gestione della scuola potenziata per il 

biennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 (copia agli atti). 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

l’ approvazione del rinnovo della convenzione scuola potenziata con Istituto 

Comprensivo di Bonate Sotto, ASST Bergamo Ovest e Comune di Bonate Sotto per il 

periodo settembre 2019/giugno 2021. 

 

 

N. 62 2) Aggiornamento andamento servizio sperimentale  Ponte-Pontida e relativi 
costi/ricavi. 
 

 

 

 

Il Direttore propone di rinviare il punto n. 2 all’ordine del giorno riguardante l’ 

aggiornamento andamento servizio sperimentale  Ponte-Pontida e relativi costi/ricavi ad 

un successivo Cda, in quanto si sta definendo la situazione tecnico-progettuale nel mese 

di settembre 2019 e propone al Cda di approvare l’aggiornamento della 

compartecipazione economica degli utenti minorenni, per quelle situazioni che 

inizieranno la frequenza al servizio per l’anno 2019 dal mese di settembre 2019 come da 

documento agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione del documento (copia agli atti) prevedendo una compartecipazione al 

costo del servizio Ponte/Pontida per gli utenti minorenni di € 300,00 per l’anno 2019 

(anziché € 500,00) qualora la frequenza sia dal mese di settembre o successivi. 

 

 

 

N. 63 3) Approvazione Piano GAP Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino/ATS Bergamo. 
 

 

 

Il Direttore pone all’ordine del giorno il punto n. 3 riguardante il  Piano GAP Ambito Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino/ATS Bergamo, in linea con le indicazioni regionali e 

di Ats Bergamo per il periodo settembre 2019-giugno 2020 (copia agli atti). 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

l’ approvazione Piano esecutivo attività Piano Locale GAP Ambito Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino periodo settembre 2019 -giugno 2020. 

 

 

N. 64 4) Approvazione aggiornamento della composizione Organismo di Vigilanza e 
dotazione di un budget a favore dell’Odv 

 

 

Il Direttore pone all’ordine del giorno il punto n. 4 riguardante l’approvazione 

aggiornamento della composizione Organismo di Vigilanza e dotazione di un budget a 

favore dell’Odv, illustrando finalità e composizione dell’Odv alla luce della recente 

normativa e della nota dell’Avvocato Bernardini prot. n. 5658/2019. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

l’ approvazione aggiornamento della composizione Organismo di Vigilanza e dotazione 

di un budget a favore dell’Odv, come segue: 

 

1. La composizione continua ad essere di n. 3 membri di cui 1 componente esterno 
professionista con competenze giuridico-legali e 2 componenti interni di 
Azienda Isola. 
Per il periodo ottobre 2019/aprile 2021 la composizione dell’ODV sarà la 
seguente: 

• Presidente: dott. Paolo Bernardini 

• Membro interno: dott. Marco Locatelli 

• Membro interno: dott. Roberto Andreotti 
 
  

2. Il Presidente dell’ODV ha la facoltà di invitare il Direttore di Azienda Isola alle 
riunioni. 

  
 
3. I requisiti previsti per i membri dell’ODV sono i seguenti: 

a)          non essere legato da vincoli di parentela con il Vertice aziendale; 
b)          non essere legato a Azienda Isola da Interessi economici o da qualsiasi 
situazione che possa generare conflitto di interessi; 
c)           non essere stati condannati, anche non aver concordato l’applicazione 
della pena ai sensi degli artt. 444 e seguenti  c.p.p., salvi gli effetti della  
 



 
riabilitazione, in relazione a uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o ad essi 
affini. 
  
I requisiti aggiuntivi previsti per il membro esterno sono: 

• Laurea in giurisprudenza; 

• Iscrizione all’Ordine degli Avvocati; 

• aver maturato esperienza di almeno due anni in qualità di membro 
esterno di OdV in Enti Pubblici Economici; 

  
4. E’ prevista la dotazione di un budget di € 3.000,00 annuali, che potrà essere 

utilizzato in caso di necessità per ricorrere a consulenze specialistiche che le 
competenze dei singoli componenti dell’ODV non consentissero di svolgere; 

  
5. Il Presidente dell’ODV è tenuto ad approvare un regolamento di funzionamento 

dell’ODV che tenga conto degli elementi sopra descritti e che dovrà essere 
presentato come presa d’atto all’attenzione del CDA che provvederà a revocare 
il regolamento ad oggi in vigore per dare attuazione al nuovo. 

 
6. La durata dell’ODV è biennale e precisamente dal 01.05.2019/30.04.2021 

  

 

N. 65 5) Approvazione patrocinio a titolo oneroso per la collaborazione alla 
rassegna teatrale “Terra di Mezzo” proposta dalla Compagnia Teatrale La 
Pulce di Ponte San Pietro. 
 

 

 

 

Il Direttore pone all’ordine del giorno il punto n. 5 riguardante la richiesta della 
Compagnia Teatrale La Pulce di Ponte San Pietro di  collaborazione alla rassegna teatrale 
“Terra di Mezzo”, a titolo oneroso, in merito alle tematiche sociali per il periodo 
settembre-dicembre 2019, come da documento agli atti; 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

l’ approvazione del  patrocinio a titolo oneroso per la collaborazione alla rassegna 
teatrale “Terra di Mezzo” proposta dalla Compagnia Teatrale La Pulce di Ponte San 
Pietro, prevedendo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
. un contributo fino ad un massimo di € 2.000,00; 
. la collaborazione del personale di Azienda Isola per l’organizzazione di momenti di 
presentazione e riflessione sulle tematiche sociali affrontate. 
 
 

                                                                              * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Vice Presidente alle ore 17:30  previa lettura e sottoscrizione 

del presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 18.09.2019 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          VICE-PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Carlo Previtali  


