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* * * * * * * 

Addì 21  del mese di settembre dell’anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore  16,00  

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 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) FONDO REGIONALE 2012: APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO. 

Il Direttore illustra i criteri di riparto come da documento allegato. Il Cda approva il documento 

e da mandato al Direttore di presentarlo in Assemblea dei Sindaci. 
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2) APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI SCUOLA POTENZIATA A BONATE SOTTO (BG) 

In considerazione della seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 20 maggio 2009 in cui si 

procedeva ad approvare il “Protocollo d’intesa per l’integrazione scolastica di alunni disabili 

attraverso il Servizio di Assistenza educativa scolastica disabili” e in cui si prevedeva la gestione 

associata della scuola potenziata presso l’Istituto Comprensivo di Bonate Sotto (Bg), 

Vista l’Assemblea dei Sindaci del 16 marzo 2012 di approvazione del Piano di zona 2012/2014 

e del relativo piano economico, si propone di confermare per l’anno scolastico 2012/2013 la bozza 

di contratto di servizio per quanto in oggetto, ad oggi in vigore, andando a specificare che 

l’Azienda può gestire servizi per conto dei Comuni soci e che le modalità di trasferimento dei 

fondi comunali a favore dell’Azienda avranno cadenza trimestrale. 

Il Cda approva andando a confermare il contratto di servizio sopra illustrato e da mandato al 

Direttore di procedere. 

 

3) VARIE ED EVENTUALI. 

Il Presidente del Cda relaziona sull’incontro con alcuni Sindaci in merito ai criteri applicati 

negli anni scorsi sul PIANO TRIENNALE NIDI,  il Direttore illustra i dati e le convenzioni degli 

anni precedenti e illustra la proposta di procedere all’erogazione di tali fondi prevalentemente a 

sostegno della riduzione delle rette delle famiglie che frequenteranno i nidi privati accreditati 

nell’anno 2012/2013. Si darà priorità d’intervento alle famiglie che hanno un Isee uguale o 

inferiore a €18000,00. Il Cda approva la proposta e da mandato al Direttore di portarla 

all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci. 

 

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 21 settembre 2012 
 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola                                                                        


