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Seduta n. 15/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 15 del 13/06/2016 

 

 
Il giorno Lunedì 13 giugno 2016, alle ore 9,30 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 verbali delle sedute precedenti 
 

2) 
Approvazione bando di gara per il  servizio di assistenza scolastica per 

alunni disabili 

 

3) Presentazione Servizio Affido 
 

4) Presentazione progetto Anfass 
 

5) 
Variazioni quote designate ai voucher per minori disabili presso attività 

estive 

 

6) Varie ed eventuali 
 

 

 

 

 

Sono presenti: 

 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Consigliere 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                          Consigliere 

3. Dott. Elli Tina                                                       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 verbali delle sedute precedenti 
 

I verbali delle precedenti riunioni, già fatti pervenire, vengono approvati senza richiesta di modifiche 

o integrazioni. 
 

_________________________________________________________________________________ 

 



Punto n. 2: Approvazione bando di gara per il  servizio di assistenza scolastica per alunni 

disabili 

 

Il Direttore illustra il bando e relativi allegati predisposto per il servizio di assistenza scolastica per 

alunni disabili, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti 

necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.51/2016) 

 L’approvazione del nuovo bando e relativi allegati dando mandato al Direttore di 
assolvere tutti gli atti conseguenti. 

 Di nominare il Direttore Angelo Linetti Responsabile Unico del Procedimento della gara. 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Presentazione Servizio Affido 

 

La coordinatrice Alessandra La Neve presenta il servizio illustrando la relazione di fine anno 2015 e 

l’integrazione relativa al semestre 2016. Su richiesta vengono forniti i chiarimenti necessari. 

Vengono inoltre illustrate le azioni previste nel progetto provinciale finanziato da Fondazione 

Cariplo. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 4: Presentazione progetto Anfass 

 

Il progetto Anffas inizia ad essere discusso, ma mancando alcuni elementi conoscitivi del progetto 

stesso si rinvia la decisione al prossimo incontro, dopo aver sentito anche il parere delle Assistenti 

sociali dei Comuni. 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: Variazioni quote designate ai voucher per minori disabili presso attività estive 

 
Il Direttore informa i Consiglieri che, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci del 29/12/2015 

(del. 21/2015) risulta possibile variare eventualmente le cifre definite per ogni azione in funzione delle 

richieste pervenute e vista la scarsa richiesta di progetti di vita indipendente a fronte di un’elevata richiesta di 

progetti di inserimento di minori disabili ai centri estivi, si è deciso di utilizzare parte dei fondi non utilizzati 

per i progetti relativi ai centri estivi come da documento allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari 

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

        (Delibera n.52/2016) 

 L’approvazione del documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente 
verbale con la variazione dei fondi stanziati, così come già deliberato dall’ Assemblea dei 
Sindaci del 29/12/2015 - del. 21/2015 



Punto n. 6: Varie ed eventuali 

 

Il Direttore illustra il documento aggiornato relativo al piano triennale di prevenzione della 

corruzione per il triennio 2016/2018 e allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale. Forniti i necessari chiarimenti 
 

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

        (Delibera n.53/2016) 
 

Di approvare il documento aggiornato relativo al piano triennale di prevenzione della 

corruzione per il triennio 2016/2018 e allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale. 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 12,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 01 luglio 2016 

 

         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                         Dott. Angelo Linetti                                                           

                                                                                                                                                                               

                                                        

 


