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* * * * * * * 

Addì 28  del mese di maggio dell’anno duemilatredici presso la sede sociale alle ore  17,00  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. 

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) APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL COMUNE DI 

TERNO D’ISOLA PER LA SEDE DI VIA G.BRAVI 16 

Si prende visione della bozza di contratto di locazione inviato in data odierna dal 

Comune di Terno d’Isola ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 

23.05.2013, copia agli atti. Il Cda demanda al Direttore di provvedere alla stipula del 
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contratto in oggetto. Il presidente illustra come tale contratto rappresenti una 

mediazione tra gli interessi delle parti. Il Cda da mandato al Direttore di procedere alla 

sottoscrizione del contratto in oggetto con il Comune di Terno d’Isola. 

2) PROROGA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LINUS PER IL CENTRO 

DIURNO MINORI. 

Il Direttore presenta gli sviluppi progettuali del Centro Diurno Minori “Una Porta 

aperta” con sede a Ponte San Pietro (Bg) e gestito dalla Cooperativa Linus di Brembate 

Sopra (Bg). La convenzione stipulata tra l’Azienda e l’ente gestore, l’abbattimento dei 

costi a favore dei Comuni e la programmazione educativa dell’Area Minori e Famiglia 

dell’Azienda ha portato ad un incremento dell’utilizzo di questa opportunità territoriale 

a favore dei minori, dando atto dell’inserimento di n.07 minori nell’anno 2012. Dato 

atto di questi elementi e del buon andamento dell’intervento relazionato dalla 

Responsabile dell’Area Minori e Famiglia, il Direttore propone la proroga della 

convenzione in essere, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 31.12.2014, a 

conclusione del Piano di zona 2012/2013, al fine in primis di garantire la continuità 

educativa dei minori inseriti presso il Centro, dando atto che la spesa presunta nel 2013 

ammonta a €30000,00, così come previsto nel bilancio di previsione 2013, e nel 2014 

sarebbe opportuno prevedere una spesa presunta di €42000, fatta salva diversa 

programmazione economica territoriale, in sede previsionale 2014. 

Il Cda da mandato al Direttore di procedere con la proroga della convenzione alle 

medesime condizioni contrattuali fino al 31.12.2014.  

 

3) VARIE ED EVENTUALI. 

Nessuna. 

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

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19,30 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 28 maggio 2013. 
 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola                                                            


