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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

SEDUTA N. 03/2008 del 13 marzo 2008 

 
Il giorno di mercoledì 13 marzo 2008, alle ore 9.45  presso la sede consortile di Via De Amicis 6, 
in Rho, convocati con avviso scritto dal presidente i signori consiglieri si sono riuniti per 
deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 
Assiste in qualità di segretaria verbalizzante Izaskun Ruiz de Apodaca dell’Ufficio Gestione di 
Piano. 
Alla seduta odierna risultano presenti: 
 
Primo Mauri     Presidente 

Claudio Croci    Consigliere 

Walter Fossati              Consigliere 
Maria Turconi    Consigliere 

Matteo Fiore    Consigliere 
  

Componenti presenti: 5 
Componenti assenti: 0 
 
Il presidente riscontrata la validità dell’adunanza, ed il numero legale per poter deliberare 
validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall’ordine 
del giorno. 
 
DELIBERAZIONE N. 7 Presa d’atto verbale seduta del 4 marzo 2008 

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 4 marzo 
2008. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei consiglieri, il verbale viene messo ai 
voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Esaminato il verbale 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2008. 
 
   
DELIBERAZIONE N. 8  Presentazione Piano Programma 2008 – invio all’assemblea 

dei soci 

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’esame del Piano Programma Annuale elaborato dal 
direttore. 
Il direttore relaziona in merito al documento.  
Si richiesta di alcuni dei consiglieri vengono apportate piccole modifiche al documento.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Esaminato il piano programma aziendale; 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto;  
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• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 

2. Di prendere atto della bozza di Piano Programma 2008; 
3. di convocare l’Assemblea dei soci affinché prenda atto del PPA per il successivo inoltro 

ai Consigli Comunali. 
 
DELIBERAZIONE N. 9  Presentazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2007– invio 

all’assemblea dei soci 

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’esame del Bilancio d’esercizio per l’anno 2007, redatto 
dal commercialista in collaborazione con il direttore. 
Il direttore relaziona in merito al documento dandone completa lettura.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Esaminato il piano programma aziendale 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31  
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la bozza di Bilancio e la bozza della Relazione sulla gestione relativi 
all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2007, che evidenzia un pareggio di bilancio, che 
vengono acclusi al presente verbale, come Allegato A; 

2. di consegnare al Revisore copia della bozza di Bilancio e della bozza di Relazione sulla 
gestione, relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2007 per le relative verifiche ed 
adempimenti di legge relativi. 

3. Di inviare la bozza di bilancio al 31/12/2007 e della relativa  relazione sulla gestione 
all’assemblea dei soci per la relativa approvazione.  

 
VARIE ED EVENTUALI 

Nessuna. 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa alle ore 12,30 
 

Allegati: 
Piano Programma Annuale 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESECUTIVITA’ 

Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE  
Primo Mauri 
 
 
IL SEGRETARIO 
Izaskun Ruiz de Apodaca 
 
 
 


