
ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 8 DEL 06/12/2007 
 

L’anno 2007, il giorno 6 del mese di dicembre, alle ore 18,30, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto 

della Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, presso la sala consigliare del Comune 

di Rezzato, in Piazza Vantini, 21, si è riunita l’Assemblea Consortile, convocata  dal Presidente, sig. 

Prandelli Lorenzo, in data 27/11/2007, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
  

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Assestamento bilancio di previsione 2007 e relative variazioni; 

3) Definizione interventi per la destinazione dei fondi disponibili; 

4) Progetto di ambito a sostegno dell’Affido familiare; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati: 
  

COMUNE INCARICO NOMINATIVO 

Azzano Mella Assessore delegato Grazioli Amadio 

Borgosatollo (Assente)  

Botticino Sindaco Benetti Mario 

Capriano del Colle Assessore delegato Carrieri Agostino 

Castenedolo Assessore delegato Alessandro Mariani 

Flero 
Sindaco Prandelli Lorenzo 

Assessore delegato Alberti Pietro 

Mazzano Assessore delegato Pezzotti Mariateresa 

Montirone Sindaco Serafina Bandiera 

Nuvolento Sindaco Pasini Angelo 

Nuvolera                          (Assente)  

Poncarale Assessore delegato Zamboni Carlo 

Rezzato Assessore delegato Marzaioli Francesco 

S. Zeno Naviglio Assessore delegato Ferretti Marco 
 

Sono inoltre presenti: 

− Zaina Paola Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

− Cabra Emilio Direttore dell’Azienda. 

Presiede l’Assemblea il Sindaco del comune Flero, Sig. Prandelli Lorenzo, il quale nomina come 

segretario della riunione il dott. Cabra Emilio.  

Procede, di seguito, alla verifica dei partecipanti con diritto di voto: 

− Comuni del Distretto  n. 13; 

− Comuni rappresentati  n. 11;  

− Presenza della maggioranza prevista dall’art. 22 dello Statuto.   
La seduta viene dichiarata valida dal Presidente il quale passa all’esame e alla discussione 

dell’ordine del giorno. 

 

N. 26 Approvazione  verbale seduta precedente 

  

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

dell’Assemblea Consortile n. 7 del 24/07/2007, 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 11 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 



 
 

N. 

DELIBERA 
OGGETTO 

27 

28 

− Assestamento bilancio di previsione 2007 e relative variazioni; 

− Definizione interventi per la destinazione dei fondi disponibili. 
 

Il Presidente illustra la situazione del bilancio corrente dell’Azienda secondo i dati attualmente 

in possesso dell’ufficio. 

Evidenzia che si profila un avanzo complessivo, post imposte, di circa 77.000,00 euro che, se 

non diversamente destinato entro la fine anno comporterebbe un considerevole aumento delle impo-

ste da pagare. A tal fine il C.d.A. ha individuato una serie di proposte da sottoporre a questa As-

semblea che prevedono un incremento dei seguenti fondi da erogare ai Comuni: 

− Fondo per il sostegno delle rilevanti spese sostenute dai Comuni per l’Assistenza ad personam 

per i disabili inseriti nelle scuole; 

− Fondo di solidarietà; 

− Fondo ex legge 162/98; 

− Fondo per progetti di prevenzione per anziani. 

L’importo da destinare a queste iniziative è pari a circa 60.000,00 €, mentre in avanzo verrebbe 

portata una somma di circa 17.000,00 euro, secondo le ipotesi dettagliate nel prospetto allegato al 

presente verbale come “Allegato 1”. 
 

Dopo ampia e approfondita discussione l’Assemblea concorda di destinare 69.307,09 € alle ini-

ziative indicate in dettaglio nell’”Allegato 2” al presente verbale. 
 

Il Presidente pone quindi in votazione il punto all’ordine del giorno. 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

− accertato la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto; 

− con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 
 

VOTI FAVOREVOLI 11 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 

 

DELIBERA 
 

− di approvare la destinazione di una parte dei fondi ancora disponibili, pari a 69.307,09 € 
per le finalità indicate nel prospetto allegato al presente verbale quale “Allegato 2”, a for-

marne parte integrante e sostanziale; 

− di dare atto che la restante somma di 7.698,64 venga destinata all’avanzo di amministra-
zione; 

− di apportare al bilancio di previsione per l’anno 2007 le conseguenti variazioni.   
 

N. 

DELIBERA 
OGGETTO 

29 Progetto di ambito a sostegno dell’Affido familiare. 
 

Il Presidente informa l’Assemblea che la Cooperativa la Vela di Nave, che attualmente gestisce 

in appalto il servizio di Assistenza Domiciliare per Minori si è proposta per elaborare congiunta-

mente all’Ufficio di Piano del nostro Ambito un progetto per la promozione dell’affido familiare, da 

presentare all’ASL sulla base di quanto previsto dalla legge n. 23/99 per ottenere un apposito finan-

ziamento. 
 



Il Direttore richiama brevemente i principali punti del progetto denominato “Famiglie in rete per 

l’accoglienza”, inviato ai Sindaci unitamente  alla convocazione. 
 

Dopo ampia discussione il Presidente pone quindi in votazione il punto all’ordine del giorno. 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

− accertato la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto; 

− con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 
 

VOTI FAVOREVOLI 11 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 

 

DELIBERA 
 

− di valutare positivamente il progetto denominato “Famiglie in rete per l’accoglienza” pro-

posto dalla cooperativa La Vela di Nave il cui testo viene allegato al presente verbale come 

“Allegato 3”; 

− di dare atto che il progetto non comporta oneri economici a carico dell’Azienda Speciale: 

− incaricare il Direttore dell’Azienda a collaborare, unitamente agli altri dipendenti, nelle 
forme richieste per l’attuazione degli obbiettivi individuati dal progetto. 

 

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

alle ore 21,00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE  

(Lorenzo Prandelli) 

 

_________________________________ 

 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Emilio Cabra) 

 

_________________________________ 

 


