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* * * * * * * 

Addì  28 del mese di marzo dell’anno duemilatredici 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: 

ORDINE  DEL  GIORNO 

 Esame al bilancio chiuso il 31.12.2012; 

 Convocazione assemblea dei Soci; 

 Varie ed eventuali. 

* * * * * * * 

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

Amministrazione 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 ed il Revisore dei Conti, e il vice presidente 

dell’Assemblea consortile Sig. Paganessi- Sindaco di Presezzo (Bg); 

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. 

 



 

Il presidente dà lettura delle risultanze del Bilancio chiuso al 31.12.2012 e della 

Nota Integrativa. 

Il Consiglio dopo opportuna discussione in merito, avuti i chiarimenti richiesti, 

ritiene di sottoporre all’Assemblea il Bilancio così come formulato ed allegato al 

presente verbale. 

Il Consiglio ritiene quindi opportuno fissare la convocazione dell’assemblea dei 

Soci che si terrà in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2013 alle ore 12.00  

ed in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2013 alle ore 20.45 presso la 

sede legale od eventuale altra sede, per la trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Delibere ex Art. 2479 C.C. 

2. Varie  ed eventuali: (esce il sig. Paganessi- Sindaco di Presezzo): 

--SCUOLA POTENZIATA ANNI SCOLASTICI 2011/2012 E 2012/2013: 

Premesso che l’Azienda ad oggi gestisce l’assistenza educativa scolastica per 

conto dei Comuni soci per gli alunni inseriti nella scuola potenziata ubicata presso 

l’Istituto Comprensivo di Bonate Sotto (Bg), il Direttore illustra al Cda la 

situazione della richiesta del rimborso spese al Comune di Bonate Sotto (Bg) 

superiore nell’ammontare a quanto previsto dal momento che si basava su una 

prassi consolidata negli anni, ma non riportata  in atto scritto e determinato, negli 

anni precedenti. A seguito degli incontri con l’Amministrazione comunale e la 

dirigente dell’Istituto Comprensivo di Bonate Sotto (Bg) al fine di conciliare le 

varie esigenze economiche e di motivazione delle varie parti in causa e in primis 

di non nuocere in alcun modo alle attività e progettualità a favore degli alunni 

disabili inseriti nel Plesso Potenziato, si concorda quanto di seguito riportato: 

--l’Azienda riconosce le spese effettivamente sostenute per l’anno scolastico 

2011/2012, anche se non preventivamente concordate, il tutto in quanto spese già 

effettuate e rispondenti alla prassi in atto e alla consuetudine delle parti; 

--per l’anno scolastico 2012/2013 si riconoscono le spese già sostenute dalla 

scuola e le spese necessarie a garantire la regolarità dei progetti, il tutto per non 

compromettere le attività con gli alunni disabili, mettendo la spesa quota parte già 

sull’anno 2012 e quota parte su 2013; 

--la quota non spesa dalla scuola e anticipata dal Comune di Bonate Sotto (Bg) 

pari a €3334,94 non viene utilizzata per l’anno educativo 2012/2013 e viene 

lasciata in acconto per l’anno 2013/2014 (verrà rimborsata successivamente al 

Comune di Bonate Sotto). La quota complessiva che viene riconosciuta al 

Comune di Bonate Sotto per gli anni scolastici in oggetto e per il rimborso utenze 



e spese attività e funzionamento scuola potenziata ammonta a €15763,83 da 

imputare al bilancio 2012. 

--si autorizza la scuola ad utilizzare nell’Anno scolastico in corso le economie 

pregresse, ammontanti a circa €1000,00 e sarà cura della scuola procedere 

all’esatta quantificazione e rendicontazione di tali economie .Il Cda approva  la 

soluzione concordata tra le parti e da mandato al Direttore di procedere. 

--CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO A. Pagano di Bergamo per la 

situazione Azienda/ dipendente (matricola n.011): il Direttore illustra nuovamente 

le comunicazioni pervenute in Azienda da parte dell’avvocato Messi di Bergamo 

nella situazione Azienda/dipendente matricola n.011 e presenta il preventivo 

dell’avvocato Pagano di Bergamo disponibile ad assumere l’incarico di assistere e 

difendere l’Azienda nel contenzioso stragiudiziale in essere che il dipendente in 

questione ha promosso nei confronti dell’Azienda, e in quello eventuale di natura 

giudiziale, come da preventivo inviato in data 28.03.2013. Il Cda 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 20.00 previa redazione, 

lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Bonate Sotto, lì 28 marzo 2013 

IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE 

Mina Mendola              Francesco Danilo Riva 

____________________            ____________________ 


