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Addì 27 del mese di novembre dell’anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore  19,15  

si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti 

preventivamente concordati:  presenti sig. Francesco Danilo Riva,  sig. Casali Giuseppe,  

sig.ra Agnese Lomboni.  

Presenti anche  la dott.ssa Mina Mendola e la dott.ssa O. Morelli. 

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione  il 

Presidente Sig. Danilo Francesco Riva  il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la 

dott.ssa Mina Mendola.                         

Il Presidente vista la presenza di tutti i componenti   

D I C H I A R A 

validamente costituito il Consiglio ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto 

posto all’ordine del giorno. 

ORDINE  DEL  GIORNO  
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1) Approvazione Linee d’indirizzo per la gestione associata della funzione servizi sociali 

comunali e affidamento della gestione del servizio all’Azienda. 

Il direttore illustra i contenuti del documento (copia agli atti) per quanto in oggetto e il 

Cda approva tali linee d’indirizzo per quanto in oggetto, dando mandato al Direttore di 

avviare tale fase di supporto ai Comuni di Carvico, Filago, Sotto il Monte XXIII e Villa 

d’Adda, per la definizione del rapporto convenzionale e il confronto con Comune capo-

convenzione per affidamento all’Azienda della gestione del servizio. 

Il Cda da mandato al Direttore affinchè tale sperimentazione possa divenire una 

proposta attuativa anche a favore degli altri Comuni soci. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il 

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 20,05 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 27 novembre 2012 
 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola 

                                                                                                               


