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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

08 Novembre 2021 – n.° 11/21 

Il giorno 08 novembre 2021 alle ore nove e trenta, presso la sede legale e amministrativa dell’A.S.S.A.B. 
in Agrate Brianza, via Lecco 11, si sono riuniti, i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
Speciale Servizi di Agrate Brianza, per deliberare sulle proposte poste all’ordine del giorno.  

Dei signori componenti il Consiglio di Amministrazione di questa Azienda Speciale sono 

 
presenti          
GALANTE SALVATORE   Presidente   
BENAGLIA MAURIZIO   Vice Presidente 

MAINARDI LAURA    Consigliere  
 
ed inoltre, risultano invitati a partecipare anche i sigg.: 
GHISLANZONI SIMONA                      RUP e RPCT – Presente 
TROVATO ROBERTO                           Revisore unico – Assente     
BARILE MASSIMO                              Direttore Azienda – Presente 

BENINI LAURA                                   Commercialista – Assente giustificata 
*  *  * 
Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza il Sig. Galante Salvatore, il quale chiama a fungere da 
segretario il Vice Presidente Sig. Benaglia Maurizio. 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riconosce legale l’adunanza atta a discutere e deliberare sul 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

DELIBERE: 

 

59 Lettura ed approvazione verbale precedente n. 10/21 (18/10/2021) 

 
Omissis 
 

60 Approvazione Bilancio Provvisorio al 31.8.2021  

 
Omissis 

 

61 Rinnovo contratto ODV  

 
Il Presidente comunica che è scaduto al 31.10.2021 l’incarico di ODV con l’Avv. Luigi Lia 

Il supporto dell’avvocato supera il lavoro affidatogli in qualità di ODV, prestando la Sua opera anche per 
consulenze telefoniche che spesso gli vengono richieste nella funzione di vigilanza. 

Il Presidente propone di rinnovare il contratto per un triennio che va dal 1.11.2021 al 31.10.2024 per la 
funzione di ODV con una remunerazione di euro 1.000,00 (mille/00) annuale, più accessori di legge. 
 
Il C.D.A., con voti favorevoli 3 (tre)  
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DELIBERA 
 

- Di approvare il rinnovo l’incarico triennale dal 1.11.2021 al 31.10.2024 per l’avv. Luigi Lia nella 
funzione di ODV. 

- Di approvare il compenso in euro 1.000,00 (mille/00) all’anno. 
 

- Di considerare la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

62 Farmacia di Omate - Apertura sabato mattina 

 
Omissis 
 

1) Varie ed Eventuali 
Omissis 
 

 
Non essendovi altri argomenti da discutere o deliberare posti all’O.d.g., il Consiglio di Amministrazione si 
scioglie alle ore 12,30. 
 

 

              Il Presidente 

        GALANTE SALVATORE 

 

                       Il Segretario 

               BENAGLIA MAURIZIO 
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