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Seduta n. 18/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 18 del 20/07/2016 

 

 
Il giorno Mercoledì 20 luglio 2016, alle ore 14,00 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) 
Ratifica verbali della commissione di gara per l’aggiudicazione del 

Servizio di assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili nelle 

scuole e nei centri estivi 

 

3) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

 

1. Dott.ssaFerrari Aggradi Carla                                Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                          Consigliere 

3. Dott. Elli Tina                                                       Consigliere 

4. Dott. Nicola Stanga                                               Consigliere 

5. 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: Ratifica verbali della commissione di gara per l’aggiudicazione del Servizio di 

assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole e nei centri estivi 

 



La Presidente propone la ratifica dei verbali della Commissione esaminatrice della gara aggregata 

per il Servizio di assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole e nei centri 

estivi, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

            Dopo una breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.61/2016) 
 

Di ratificare i verbali della commissione esaminatrice della gara aggregata per il Servizio di 

assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole e nei centri estivi, 

allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale, dai quali si evince che la 

gara è stata aggiudicata all’ ATI Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale onlus e  Soc. Dolce  Soc. 

Coop. Sociale - . 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Varie ed eventuali 

 

Non vi sono varie ed eventuali 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

La  Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 15,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 20 luglio 2016 

 

            LA  PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 

                                                                      

    Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                             Dott. Angelo Linetti 

 

                                                                                                                                                                                                                          

                                      
 


