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* * * * * * * 

L’11  del mese di luglio dell’anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore  15,30  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:   

ORDINE  DEL  GIORNO 
1) Considerazioni in merito a sede azienda speciale consortile; 
2) Collaborazione con Provincia di Bergamo per servizio di assistenza educativa scolastica agli  

alunni  audiolesi, anno scolastico 2012/2013; 
3) Rinnovo convenzione Casa Mater di Bergamo;  
4)  Varie ed eventuali 

* * * * * * * 

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

Francesco Danilo Riva il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa  Mina 

Mendola.                         

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che è presente l’intero Consiglio di 

Amministrazione (Sig. Casali Giuseppe e sig.ra Agnese Lomboni) e la dott.ssa Morelli. 
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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. 

  
1) CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SEDE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

Il Presidente comunica che è stata inviata una missiva ai Comuni associati manifestando la 
necessità di nuovi spazi per la sede dell’azienda, al fine di poter dare a tutti i Comuni soci la 
possibilità di conoscere le esigenze dell’Azienda e di poter formulare proposte eventuali. 
Nell’arco del primo semestre 2012 sono state avanzate proposte rispetto agli spazi a Terno 
d’Isola e Ponte San Pietro.  
 

2) CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BERGAMO IN MERITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI ALUNNI ADIOLESI, ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
Il Direttore comunica che la Provincia di Bergamo ha richiesto la disponibilità da parte 
dell’Azienda speciale di poter garantire il servizio in oggetto anche per l’anno scolastico 
2012/2013 trasferendo all’Azienda le risorse economiche necessarie all’espletamento del 
servizio, come negli anni precedenti. Il CDA approva il rinnovo della convenzione con la 
Provincia di Bergamo per il servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni  audiolesi, 
per l’anno scolastico 2012/2013, salvo il trasferimento delle risorse economiche necessarie 
allo svolgimento del servizio. 
 

3) CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RUAH DI BERGAMO PER L’UTILIZZO 
DEL CONDOMINIO SOLIDALE MATER DI BERGAMO 
La dott.ssa Morelli illustra l’attività oggetto di tale convenzionamento, che permette 
all’Azienda, rispettando principi di efficacia ed economicità, di rispondere alle situazioni di 
disagio sociale/abitativo per donne sole o con figli che si presentano di volta in volta nei 
Comuni soci. Tale intervento si colloca all’interno delle alternative a disposizione nel Fondo 
d’emergenza minori. 
Il costo annuo complessivo ammonta a massimo €9000,00 oltre iva al 4% e permette la 
riserva di n.03 posti mensili e il supporto del personale educativo della Cooperativa Ruah di 
Bergamo presso . La nuova convenzione avrà durata fino al 31.12.2014, con la possibilità 
espressa di risoluzione anticipata annualmente, qualora non ricompresa nella 
programmazione annuale dell’Azienda. 
 Il CDA approva la proposta di rinnovare la convenzione con la Cooperativa Sociale Onlus 
RUAH di Bergamo per l’utilizzo del “Condominio Solidale Mater” di Bergamo fino al 
31.12.2014 , alle medesime condizione contrattuali e con le specifiche sopra riportate.   

 

4)  VARIE ED EVENTUALI 
A) La dott.ssa Morelli  illustra la convenzione Alzheimer con l’Associazione di volontariato 
“Primo ascolto Alzheimer” di Dalmine (Bg), proponendo il rinnovo per l’anno 2012 e quindi 
con scadenza il 31.12.2012 e con il riconoscimento di un contributo complessivo di €3000,00 
come da bilancio previsionale 2012. Il Cda approva la proposta e da mandato al Direttore di 
procedere al rinnovo della  convenzione Alzheimer per l’anno 2012. 
B) Il direttore informa il Cda della situazione venutasi a creare con la ditta Overdev di Terno 
d’Isola (Bg), attualmente gestore della manutenzione della rete informatica aziendale. Dal 
momento che la ditta risulta irregolare per il Durc e non ha provveduto a sanare la situazione 
nei termini richiesti si  dovrà procedere ad individuare con urgenza un’altra ditta informatica. 
Inoltre Il Direttore informa che la ditta Overdev di Terno d’Isola,  sebbene più volte 
sollecitata, non ha mai provveduto alla fornitura informatica così come definita nella 
Determinazione del Direttore n.26/2012, provocando anche un rallentamento del sistema di 
implementazione informatica così come previsto. Il Direttore illustra la proposta della 
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Proximalab di Carvico, per un costo complessivo di circa €22.000,00 per gli anni 2012/2013, 
da attivarsi a fine luglio 2012, e che permetterebbe non solo di provvedere alla fornitura 
informatica, ma di procedere alla manutenzione e aggiornamento della rete informatica, 
nell’acquisto del sistema informatico di protocollazione, alla sistemazione del server e agli 
adempimenti previsti per il piano di disaster recovery. 

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

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 17,50 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 11 luglio 2012 

 

IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE 

Mina dr.ssa Mendola              Sig. Francesco Danilo Riva 

____________________            ____________________ 
 


