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Seduta n. 19/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 19 del 09/08/2016 

 

 
Il giorno martedì 09 agosto 2016, alle ore 10,00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via Zanelli, 30 

Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei 

seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

 

N. OGGETTO 
N.  

DELIBERA 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
 

2) 
Approvazione bando per la costituzione dell’ albo  dei soggetti accreditati 

per la gestione di sportelli di ascolto per genitori e alunni in ambito 

scolastico periodo settembre 2016– giugno 2020 

 

3) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                               Presidente 

2. Dott.ssa Elli Tina                                                  Consigliere 

3. Dott. Nicola Stanga                                               Consigliere 

4. Dott.Angelo Linetti                                        Direttore  

 

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario 

verbalizzatore a Angelo Linetti 

 

Punto n. 1:  Approvazione verbale della seduta precedente 
 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifiche 

o integrazioni. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Approvazione bando per la costituzione dell’ albo  dei soggetti accreditati per la gestione di 

sportelli di ascolto per genitori e alunni in ambito scolastico periodo settembre 2016– giugno 2020 

 

Il Direttore illustra il bando per la costituzione dell’ albo  dei soggetti accreditati per la gestione di 

sportelli di ascolto per genitori e alunni in ambito scolastico periodo settembre 2016– giugno 2020 e 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo aver reso i chiarimenti 

necessari 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.62/2016) 
 

Di approvare il bando  per la costituzione dell’ albo  dei soggetti accreditati per la gestione di 

sportelli di ascolto per genitori e alunni in ambito scolastico periodo settembre 2016– giugno 

2020, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale, e da mandato al 

Direttore di predisporre tutti gli atti conseguenti. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Varie ed eventuali 

 

1. Il Direttore informa il CDA che Regione Lombardia con DGR 2 agosto 2016 n.5515 ha 

deliberato il riparto dei fondi relativi al FSR 2016. Come da tabella allegata come parte 

integrante al presente verbale, la quota destinata al Distretto 3 è pari € 417.033,00, quindi 

inferiore all’anno precedente di circa  € 33.000,00. 

2. Sono arrivati i protocolli da sottoscrivere per il periodo agosto dicembre 2016 relativi a 

minori vittime di violenza/abusi e gravi maltrattamenti e di stato di abbandono che dovranno 

essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 

3. Il comune di Flero con delibera n. 79 del 15/06/2016 ha chiesto la variazione del menù, 

adeguandosi ha quello già richiesto dal Comune di Poncarale. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.63/2016) 
 

Di approvare la richiesta di variazione del menù sottoposta dal Comune di Flero, così come 

approvato per il Comune di Poncarale e nel rispetto di quanto previsto nel capitolato. 
_________________________________________________________________________________ 

 

La  Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 11,45 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato,09 agosto 2016 

 

            LA  PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 

                                                                      

    Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                             Dott. Angelo Linetti 

 

                                                                                                                                                                                                                          

                      


