
Verbale n. 4 

Seduta del 05/03/2007 dell’Assemblea Consortile 

 

 

L’anno 2007, il giorno 5 del mese di marzo, alle ore 19,30 ai sensi dell’art. 21 dello Statuto 

dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona, presso la sala consigliare del Comune di 

Rezzato, in Piazza Vantini n. 21, si è riunita  l’Assemblea Consortile, regolarmente convocata  dal 

Presidente sig. Prandelli Lorenzo,  per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) approvazione verbale seduta precedente 

2) presa d’atto approvazione da parte del Tavolo Zonale del consuntivo 2006 e del preventivo 

2007 del Piano di Zona  

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

  

COMUNE INCARICO NOMINATIVO 

Azzano Mella   

Borgosatollo Assessore delegato Filippini Riccardo 

Botticino Sindaco Benetti Mario 

Capriano del Colle Sindaco Carceri Agostino 

Castenedolo Assessore delegato Alessandro Mariani 

Flero Sindaco Prandelli Lorenzo 

Mazzano Assessore delegato M. Teresa Pezzetti 

Montirone Sindaco Serafina Bandera 

Nuvolento Sindaco Pasini Angelo 

Nuvolera                          Assessore delegato Fregoni Adriana 

Poncarale Sindaco Zampedri Antonio 

Rezzato Assessore delegato Marzaroli Francesco 

S. Zeno Naviglio Assessore delegato Ferretti Marco 
 

 

Sono inoltre presenti: 

Zaina Paola Presidente del Consiglio di Amministrazione, Duina Luciana e Zamboni Carlo Consi-

glieri del C.d.A. , Elli Tina Direttore dell’Azienda e responsabile dell’Ufficio di Piano. 

Presiede l’Assemblea il Sindaco del comune Flero  Sig. Prandelli Lorenzo che nomina segretario la 

Sig.ra Elli Tina. 

 

Prima di iniziare la trattazione all’ordine del giorno si svolgono i seguenti atti preliminari: 

verifica dei partecipanti con diritto di voto . 

 

Comuni del Distretto n. 13 - Comuni rappresentati n.  12 -  Presenza maggioranza  prevista ai 

sensi dell’art. 22 dello Statuto.  Seduta valida. 

 

N. 17 Approvazione  verbale seduta precedente 

  

 Il Presidente, invita i presenti a formulare eventuali osservazioni in merito al verbale  inviato a tutti 

i componenti e dato pertanto per letto 

Non essendoci osservazioni il presidente pone in votazione il verbale 

La votazione palese, espressa per alzata di mano dà il seguente risultato: 

 



VOTI FAVOREVOLI 12 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 

 
 

N. 18 
Presa d’atto  dell’approvazione da parte del Tavolo Zonale del consuntivo 2006 

e del preventivo 2007 del Piano di Zona  

 

  Il Presidente, invita i presenti alla presa d’atto del consuntivo 2006 e del preventivo 2007 del Pia-

no di Zona approvato dal tavolo Zonale permanente di Programmazione nella seduta n.26 del 

5/3/07. 

  L’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona quale Ente capofila a cui sono attribuite 

le competenze amministrative e contabili per l’attuazione del Piano di Zona si dovrà pertanto atte-

nere a questi indirizzi. 

 In particolare  ribadisce, sul consuntivo 2006,  come gli scostamenti significativi rispetto a quanto 

preventivato  siano frutto  di scelte operate nel corso 2006 dallo stesso tavolo di Programmazione 

(leggi di settore, fondo di solidarietà) e di risultati gestionali. 

Relativamente al preventivo 2007  segnala che lo stesso è stato predisposto sulla base delle entrate 

certe (Risorse di ambito del FNPS, risorse L.R.23, entrate da Comuni ) e sulla base di entrate pre-

sunte pari al 2006( Fondo sociale regionale, fondo per l’autorizzazione al funzionamento ). 

  Sul fronte delle attività gestionali si confermano le linee del piano di zona approvato e si pone in 

approvazione: 

- un consistente aumento delle risorse destinate ai buoni sociali per i quali vengono di conseguenza 

posti in approvazione anche i relativi regolamenti sia per il Buono sociale minori (con 

l’inserimento di progetti ai sensi della legge 23 ed ex ONMI – Allegato A) e del Buono sociale 

Anziani (che viene esteso anche ai disabili gravi –Allegato B),  

- l’avvio di un progetto per l’affido familiare di minori e per una “ housing sociale” di pronto inter-

vento. Il progetto verrà predisposto da un tavolo tecnico di cui faranno parte operatori dei comuni 

di Rezzato, Nuvolera e Poncarale e operatori della Tutela minorile 

-  l’avvio dei voucher per il servizio di assistenza “ad personam “ per disabili. Il progetto verrà pre-

disposto da un tavolo tecnico  di cui faranno parte  operatori dei Comini di Borgosatollo, Bottici-

no,Castenedolo, Montirone, Nuvolento . 

- la conferma dell’importo destinato al  fondo di solidarietà ( assegnate risorse pari al 30% dei costi 

sostenuti dai Comuni nel 2006) 

- la conferma della quota 2006 relativa alle leggi di settore 

- la costituzione di una èquipe zonale per l’autorizzazione al funzionamento che si occupi 

dell’istruttoria delle domande di autorizzazione ai sensi della legge regionale n.1/2005. 

 

La votazione palese espressa per alzata di mano dà il seguente risultato: 

 

VOTI FAVOREVOLI 12 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in og-

getto appartiene all’Assemblea consortile, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto  dell’approvazione da parte del Tavolo Zonale del consuntivo 2006 e del preven-

tivo 2007 del Piano di Zona    



2) di adottare attraverso il Consiglio di Amministrazione tutti gli atti conseguenti  

 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 

ore 20,30. 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 6 marzo 2007 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE  

(Lorenzo Prandelli) 

 

_________________________________ 

 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Tina Elli) 

 

_________________________________ 

 


