
Verbale n. 3  

 

Seduta del  11/12/2006 dell’Assemblea Consortile  

 

L’anno 2006, il giorno 11 del mese di dicembre, 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. Presa d’atto dell’ Integrazione all’Accordo di Programma per l’adozione del piano di Zona per i   

Servizi Sociali Zona Brescia Est Distretto 3; 

2. Presa d’atto dei consuntivi dei progetti 2005/2006 relativi alle leggi di settore  n.285/97 e 

n.40/98; 

3. Presa d’atto dei progetti presentati per il 2006-2007 relativi alle Leggi di settore n. 285/97, 

n.40/98 e n. 162/98; 

4. Bilancio di previsione annuale e triennale dell’Azienda Speciale Consortile; 

5. Approvazione verbale seduta precedente; 

6. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
  

COMUNE INCARICO NOMINATIVO 

Azzano Mella   

Borgosatollo Sindaco Bellotto Alberto 

Botticino Sindaco Benetti Mario 

Capriano del Colle Sindaco Lussignoli Alberto 

Castenedolo Assessore delegato Alessandro Mariani 

Flero Sindaco Prandelli Lorenzo 

Mazzano Assessore delegato M. Teresa Pezzotti 

Montirone Sindaco Serafina Bandera 

Nuvolento Sindaco Pasini Angelo 

Nuvolera                          Assessore delegato Fregoni Adriana 

Poncarale Sindaco Zampedri Antonio 

Rezzato   

S. Zeno Naviglio Assessore delegato Ferretti Marco 
 

Sono inoltre presenti: 

- Zaina Paola Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- Duina Luciana e Zamboni Carlo Consiglieri 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 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.  11 -  Presenza maggioranza  prevista ai 

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

 
 



 

N. 12 
Presa d’atto dell’ Integrazione all’Accordo di Programma per l’adozione del pi-

ano di Zona per i Servizi Sociali Zona Brescia Est Distretto 3. 

 

Il Presidente, invita i presenti a prendere d’atto dell’Accordo di Programma tra i Comuni dell’am-

bito, approvato dal Tavolo Zonale Permanente di Programmazione nella seduta n. 25 del 11/12/06 

che individuano 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. 

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, all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto dell’Accordo di programma approvato dal Tavolo Zonale di Programma-

zione; 

2) di assumere in capo all’azienda speciale consortile le competenze amministrative e conta-

bili per l’attuazione del piano di Zona. 

     

N. 13 
Presa d’atto dei consuntivi dei progetti 2005/2006 relativi alle leggi di settore  

n.285/97 e 40/98. 

 

Il Presidente invita i presenti alla presa d’atto dei consuntivi dei progetti 2005/2006 relativi alla leg-

ge 285/97 (Progetto A – “per una Comunità educante ed Integrante” – Progetto B- “Spazio Ragaz-

zi”) e alla Legge 40/98 (Sportello Unico per Immigrati) approvati dal Tavolo Zonale di Program-

mazione nella seduta n. 25 del 11/12/06 e che dovranno essere trasmessi all’ASL di Brescia per la 

richiesta di saldo dei contributi spettanti. 
 

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, all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto dei consuntivi dei progetti  esposti in premessa e approvati dal Tavolo 

Zonale di Programmazione; 

2) di demandare al Consiglio di Amministrazione la predisposizione degli atti conseguenti da 

inviare all’Asl  di Brescia per la richiesta del saldo dei contributi. 

 

N. 14 
Presa d’atto dei progetti presentati per il 2006-2007 relativi alle Leggi di settore 

n. 284/97, n.40/98 e n. 162/98. 
 

Il Presidente invita i presenti alla presa d’atto dei  progetti presentati per il 2006/ 2007 quale prose-

cuzione di quelli presentati negli anni precedenti e relativi alla legge 285/97 (Progetto A – “per una 



Comunità educante ed Integrante” – Progetto B- “Spazio Ragazzi”), alla Legge 40/98 (Sportello 

Unico per Immigrati ) alla legge 162/98 per la Disabiltà grave, approvati dal Tavolo Zonale di Pro-

grammazione nella seduta  n. 25 del 11/12/06.  
 

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 prendere atto dei progetti esposti in premessa approvati dal Tavolo Zonale di Pro-

grammazione e allegati al presente verbale in parte integrante e sostanziale come Allegato 

A, Allegato B, Allegato C, Allegato D. 

2) di demandare al Consiglio di Amministrazione la predisposizione degli atti conseguenti al-

la realizzazione degli stessi. 

 

N. 15 Bilancio di previsione annuale e triennale   dell’Azienda Speciale Consortile. 
 

Il presidente dà lettura della relazione al bilancio allegata al presente atto (allegato1). 

Cede poi la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione  sig.ra Paola Zaina la quale illu-

stra il bilancio di previsione annuale 2007 e triennale 2007/2009 soffermandosi sugli aspetti più si-

gnificativi delle voci a bilancio  riassunte nel documento di cui all’allegato 2. 

Dopo ampia discussioni e richiesta di chiarimenti in merito ai servizi previsti  in espansione e alle 

nuove attività proposte, il presidente dà lettura della relazione del revisore unico al bilancio Dott. 

Benetti Fulvio che per pregressi impegni non ha potuto presenziare alla seduta. 

La relazione viene allegata al presente atto (allegato 3). 
 

Il presidente pone in votazione il bilancio. La votazione palese espressa per alzata di mano dà il se-

guente 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  approvare il bilancio di previsione annuale del 2007 e triennale 2007 /2009, le relazioni 

al bilancio, la relazione del revisore unico, come da allegati n. 1, n. 2 e n. 3,  parti integran-

ti e sostanziali del presente atto. 

 

N. 16  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 

 

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

getto appartiene all’Assemblea consortile, con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. l’approvazione del verbale della seduta precedente n. 2 del 05/09/2006 

 

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

ore 21,00. 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in  data 11 dicembre 2006. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE  

(Lorenzo Prandelli) 

 

_________________________________ 

 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Tina Elli) 

 

_________________________________ 

 


