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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino” 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 – ORE 16.00 

 
VERBALE DEL CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/12/2007 

 
 
L’anno 2007, il mese di dicembre, il giorno venti, alle ore 16.00, presso la sede legale 

dell’azienda si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO con il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Destinazione Fondo Piano di Zona 

 

Sono presenti tutti i consiglieri. Assiste alla seduta la dott.ssa Lucia Bassoli. 

Assume la presidenza la signora Gabriella Plati che, costatando la validità dell’assemblea, 

apre la seduta e chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Lucia Bassoli. 

 

1. Destinazione Fondo Piano di Zona 
Visti gli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci in cui veniva approvato il bilancio di previsione 

con la destinazione delle risorse per il “Piano di Zona”, e rilevata la necessità di destinare 

parte dei sopra citati fondi pari ad € 978.000,00= a progetti per il sostegno di bisogni anno 

2007 che potranno essere realizzati anche successivamente, il Consiglio di 

Amministrazione, ad unanimità e con voto palese 

 

delibera 
 

di approvare la destinazione ed impegnare parte dei fondi del Piano di Zona a progetti per 

il sostegno di bisogni dell’anno 2007 che potranno essere realizzati anche 

successivamente, per l’importo sopra riportato, nel rispetto delle indicazioni di priorità 

indicate dalla Regione Lombardia come di seguito elencato: 
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Area Anziani    €  300.000,00 

Area Disabili    € 100.000,00 

Area Minori    € 300.000,00 

Fondo Emergenza    € 100.000,00 

Rete informatica   €   33.000,00 

Servizio Inserimenti Lavorativi €   80.000,00 

Assistenza Domiciliare Miniori €   65.000,00. 

 

Nient’altro essendoci da deliberare, la presidente dichiara sciolta la riunione alle 17.20 dal 

giorno che si è redatto il seguente verbale. 

 

 

IL SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

 (Lucia Bassoli)       (Gabriella Plati) 
 


