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Verbale n. 1  
 

Seduta del  5/09/2006 dell’Assemblea Consortile  

 

L’anno 2006, il giorno 5 del mese di settembre, alle ore 17,30 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 la prima adunanza dei componenti dell’Assemblea 

Consortile, regolarmente convocata  dal Sindaco del Comune di Rezzato, Sig. Enrico Danesi,  per la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 
  

1. Nomina del Presidente e del Vice-Presidente dell’Assemblea Consortile; 

2. Definizione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione; 

3. Nomina del Presidente, del vice-Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

4. Primi indirizzi gestionali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
  

COMUNE INCARICO NOMINATIVO 

Azzano Mella Assessore delegato Riboli Giuseppe 

Borgosatollo Assessore delegato Filippini Riccardo 

Botticino Sindaco Benetti Mario 

Capriano del Colle Assessore delegato Carrieri Agostino 

Castenedolo Assessore delegato Alessandro Mariani 

Flero Sindaco Prandelli Lorenzo 

Mazzano Assessore delegato M. Teresa Pezzotti 

Montirone Sindaco Serafina Bandera 

Nuvolento Sindaco Pasini Angelo 

Nuvolera                            

Poncarale Sindaco Zampedri Antonio 

Rezzato Sindaco Danesi Enrico 

S. Zeno Naviglio Assessore delegato Marco Ferretti 
 

Sono inoltre presenti: 

- Duina Luciana Assessore del comune di Botticino; 

- Alberti Pietro Assessore del comune di Flero; 

- Zamboni Carlo Assessore del comune di Poncarale; 

- Zaina Paola Consigliere delegato per il Piano di Zona del comune di Rezzato; 

- Elli Tina Responsabile dell’Ufficio di Piano. 
 

Presiede l’Assemblea ai sensi dell’art. 21 dello Statuto e sino alla trattazione del punto n. 1 

dell’o.d.g., il Sindaco del comune di Rezzato Sig. Danesi Enrico che nomina segretario la Sig.ra Elli 

Tina Responsabile dell’Ufficio di Piano. 
 

Prima di iniziare la trattazione all’ordine del giorno si svolge l’atto preliminare della verifica dei 

partecipanti con diritto di voto e raccolta delle deleghe, dalla quale risulta: 

- Comuni del Distretto n. 13 - Comuni rappresentati n. 12 -  Presenza maggioranza qualifi-

cata prevista ai sensi dell’art. 24 dello Statuto. Seduta valida. 
 

Il Presidente richiama alcuni elementi che sono stati alla base dell’ultima assemblea dei Sindaci del 

Tavolo Zonale di Programmazione e che costituiscono una sorta di indicazione preliminare a questa 

Assemblea.  
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A parte la decisione formale di andare verso il voto nominativo, cioè far contare ciascun comune  

indipendentemente dalla dimensione demografica, vi era stata l’indicazione di  far coincidere la 

Presidenza dell’Assemblea Consortile con la Presidenza dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto, di 

proporre che i membri del C.d.A. fossero definiti nel numero di 5, scelti tenendo conto sia della ne-

cessità di rappresentare le diverse aree territoriali del distretto sia la diversa ampiezza demografica 

dei comuni. 

Conseguentemente apre la discussione invitando l’Assemblea ad assumere le proprie determinazio-

ni sui punti all’ordine del giorno. 

Il rappresentante del Comune di Poncarale  ritiene che l’assemblea avrebbe dovuto essere preceduta 

da un incontro informale  nel quale discutere complessivamente dei  vertici da eleggere sia per 

l’assemblea che per il Consiglio di amministrazione  cercando di trovare una mediazione tra rappre-

sentanza politica e rappresentanza territoriale. 

Si propone pertanto una sospensione  temporanea dell’Assemblea  per un confronto. 

All’unanimità viene approvata la sospensione temporanea dell’assemblea  dalle ore  17,45 alle ore 

18,00. 

Alle ore 18 si riprendono i lavori dell’Assemblea. Il Sindaco di Nuvolento Sig. Pasini Angelo du-

rante la sospensione ha abbandonato l’Assemblea per altri impegni. Si procede pertanto alla riveri-

fica dei partecipanti con diritto di voto, dalla quale risulta: 

- Comuni del Distretto n. 13 - Comuni rappresentati n.  11 -  Presenza maggioranza qualifi-

cata prevista ai sensi dell’art. 24 dello Statuto. Seduta valida. 
 

 

N. 1 
NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELL’ASSSEMBLEA 

CONSORTILE 
  

 Il Sindaco del comune di Rezzato, come da indicazioni ricevute da autorevoli esponenti 

dell’Assemblea propone come Presidente dell’Assemblea il sindaco di Flero Sig. Prandelli Lorenzo 

e come vicepresidente il Sindaco di Montirone Sig.ra Bandera Serafina. 
 

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

VOTI FAVOREVOLI 11 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

getto appartiene all’assemblea consortile, con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di nominare Presidente dell’Assemblea Consortile il sindaco del comune di Flero, Sig. 

Prandelli Lorenzo; 

2. di nominare vicepresidente il Sindaco di Montirone Sig.ra Bandera Serafina.  
 

Come previsto dall’art. 21 dello Statuto il Sindaco di Flero, Sig. Prandelli Lorenzo, assume la presi-

denza dell’Assemblea ringraziando per la fiducia espressa nei suoi confronti impegnandosi a svol-

gere al meglio l’incarico ricevuto certo di poter contare sulla collaborazione di chi lo ha preceduto.  

 

N. 2 
DEFINIZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AM-

MINISTRAZIONE 
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Il Presidente propone di definire nel numero di 5 i componenti del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale Consortile. 

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

VOTI FAVOREVOLI 11 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

 

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

getto appartiene all’assemblea consortile, con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. Di definire nel numero di 5 i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Speciale Consortile per i servizi alla persona. 

 

N. 3 
NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIENTE E DEI MEMBRI DEL 

CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 
 

Il Presidente dà lettura delle candidature presentate dai comuni e valide per la nomina a Presidente, 

a vicepresidente e  a membro del Consiglio di Amministrazione. 

Alle candidature come previsto dall’art. 29 dello Statuto sono allegati i curriculum e le dichiarazioni 

di accettazione dei candidati. 

I candidati presentati sono: 

1. Aliprandi Alberto proposto dal Sindaco di Nuvolento (all. n. 1) 

2. Brognoli Tommaso proposto dal Sindaco di Capriano del Colle (all. n. 2) 

3. Duina Luciana proposta dal Sindaco di Botticino (all. n. 3) 

4. Stabile Fabio proposto dal Sindaco di Borgosatollo (all. n. 4) 

5. Zaina Paola proposta dal Sindaco di Rezzato (all. n. 5) 

6. Zamboni Carlo proposto dal Sindaco di Poncarale (all. n. 6) 
  

Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto si procede alla votazione palese della rosa dei candidati. 
 

VOTI FAVOREVOLI 11 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

 

A scrutinio segreto si procede poi alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. La 

votazione ha avuto il seguente risultato: 
 

Zaina Paola -  voti 11  
 

Si procede alla nomina del vicepresidente. La votazione ha avuto il seguente risultato: 
 

Zamboni Carlo – voti 11 

 

Si procede alla nomina dei tre membri del Consiglio di Amministrazione. La votazione ha avuto il 

seguente risultato: 
 

Brognoli Tommaso – voti 11 

Duina Luciana – voti 11 

Stabile Fabio – voti 11 

Aliprandi Alberto – voti 0 
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L’ASSEMBLEA CONSORTILE accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in og-

getto appartiene all’assemblea consortile, con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

Di nominare il Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi al-

la Persona nelle persone di: 
 

Zaina Paola – Presidente 

Zamboni Carlo – vicepresidente 

Brognoli Tommaso – componente 

Duina Luciana – componente 

Stabile Fabio - componente 

 

N. 4 PRIMI INIDIRIZZI GESTIONALI  
 

Il Presidente dà la parola al vicepresidente Sig.ra Bandera Serafina la quale, in virtù della sua pre-

cedente carica, ricorda alcuni adempimenti di competenza dell’Assemblea che dovranno essere de-

liberati nel prossimo incontro tra i quali: 

- la nomina dei revisori dei conti; 

- le indennità degli amministratori e del revisore; 

- gli indirizzi strategici dell’Azienda cui il Consiglio dovrà attenersi; 

- l’approvazione del bilancio di previsione annuale  e triennale; 

- il regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione. 
 

Fa presente inoltre che ai sensi dell’art. 18 della Convenzione per la costituzione dell’Azienda Spe-

ciale Consortile, l’Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso e in tutti gli obblighi e i di-

ritti assunti e vantanti dal comune di Rezzato in quanto ente delegato alla gestione dei servizi previ-

sti dal Piano di Zona. Evidenzia inoltre che tra i primi adempimenti del Consiglio di Amministra-

zione ci sarà la scelta del direttore dell’Azienda e l’incarico ad uno studio specializzato per la ge-

stione economico-finanziaria della stessa. Pur essendo competenze specifiche del Consiglio di 

Amministrazione si ritiene di far presente agli amministratori la possibilità di segnalare nominativi 

di studi idonei a questo incarico. 

La sede legale dell’Azienda è come da  Statuto in Rezzato P.zza Vantini 21, mentre la sede operati-

va sarà ubicata in una idonea sede che sarà messa a disposizione dal comune di Rezzato. 

A questo proposito il Sindaco di Rezzato comunica di aver individuato presso un appartamento di 

proprietà comunale dotato di quattro stanze più servizi e situato nel centro storico di Virle Treponti 

in Via Zanelli, la possibile sede operativa dell’Azienda che potrà essere visitata in coda al prossimo 

incontro assembleare. 

Il Presidente invita a votare l’approvazione dei primi indirizzi gestionali. 
 

VOTI FAVOREVOLI 11 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

 

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

getto appartiene all’assemblea consortile, con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1.  di approvare i primi indirizzi gestionali dell’Azienda. 
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Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 

ore 18,30 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 5 settembre 2006. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE  

(Lorenzo Prandelli) 

 

_________________________________ 

 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Tina Elli) 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


