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Addì 05 del mese di settembre dell’anno duemilatredici presso la sede sociale alle ore  1530  

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.ra Agnese Lomboni,  

sig. Casali Giuseppe.  

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  
 
1) BOZZA CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2013 (DGR 

326/2013). 
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Il Direttore illustra il documento elaborato (copia agli atti) in merito ai criteri di 
riparto del FSR 2013 in ottemperanza della Deliberazione di Regione Lombardia 
n.326/2013. 
Il Cda approva la proposta e da mandato al Direttore di procedere e di iscrivere 
all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Sindaci la proposta in oggetto. 
 

2) VARIAZIONI AL BILANCIO DI INDIRIZZO ECONOMICO –ESERCIZIO 2013 
Il Direttore illustra il documento elaborato (copia agli atti) in relazione 
all’aggiornamento del bilancio previsionale 2013, fermo restando che viene 
mantenuto il pareggio di bilancio. 
Il Cda, dopo ampio approfondimento, approva la proposta e da mandato al 
Direttore di procedere. 
 

3) VARIE ED EVENTUALI 
Considerata la situazione, così come relazionata dal Direttore, in base alla quale , 
in considerazione dell’incremento della casistica del Servizio di Tutela Minori e 
delle attività sociali aziendali, della possibilità di prorogare (in relazione al fatto 
che la spesa del personale in rapporto al valore di produzione si mantiene 
costantemente inferiore al 25%), per il periodo 16 settembre 2013/31 dicembre 
2014 l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno dell’assistente sociale 
S.S., il Cda approva la proposta e da mandato al Direttore di procedere. 

 

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

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 20:35 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 05 settembre 2013. 
 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola 

                                                                                                               


