
 

 

Verbale n. 5  

 

Seduta del  24/04/2007 dell’Assemblea Consortile  

 

L’anno 2007, il giorno 24 del mese di aprile, 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 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 bilancio consuntivo;  

2. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
  

COMUNE INCARICO NOMINATIVO 

Azzano Mella   

Borgosatollo Sindaco Bellotto Alberto 

Botticino Consigliere delegato Duina Luciana 

Capriano del Colle Sindaco Lussignoli Alberto 

Castenedolo Assessore delegato Alessandro Mariani 

Flero Sindaco Prandelli Lorenzo 

Mazzano Assessore delegato M. Teresa Pezzetti 

Montirone Sindaco Serafina Bandiera 

Nuvolento Sindaco Pasini Angelo 

Nuvolera                          Sindaco Sgotti Luciana 

Poncarale Sindaco Zampedri Antonio 

Rezzato Sindaco Danesi Enrico 

S. Zeno Naviglio Assessore delegato Ferretti Marco 
 

Sono inoltre presenti: 

- Zaina Paola, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- Zamboni Carlo, Consigliere del C.d.A.; 

- Dott. Cabra Emilio, Direttore dell’Azienda; 

- Elli Tina, consulente per l’attuazione del Piano di Zona; 

- D.ssa Roncato Elisabetta, consulente per il bilancio dell’Azienda; 

- Dott. Benetti Fulvio, Revisore dei Conti.  
 

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

rio il dott. Cabra Emilio. 
 

Prima di iniziare la trattazione all’ordine del giorno il Presidente ricorda la figura dell’Assessore ai 

Servizi Sociali del Comune di Azzano Mella, sig. Giuseppe Riboli, recentemente scomparso a se-

guito di una grave malattia. Ricorda il suo impegno in seno all’Assemblea sei Sindaci di cui ha fatto 

parte sin dalla sua costituzione, portando la personale esperienze e le necessità del proprio comune. 

Il cordoglio dell’assemblea è rivolto sia alla famiglia dello scomparso, che all’Amministrazione 

Comunale di Azzano Mella, che ha perduto un valido collaboratore. 
 



 Si  svolge di seguito 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. 19 Approvazione bilancio consuntivo. 
 

Il presidente sottolinea che quello in approvazione è il primo bilancio consuntivo dell’Azienda (al-

legato al presente verbale come parte integrante e sostanziale) ed è riferito a soli 4 mesi di attività 

(settembre /dicembre). 

Cede la parola al revisore dei conti, dott. Benetti Fulvio, il quale: 

- dà lettura della sua relazione al bilancio di esercizio, allegata agli atti, che attesta la correttezza  

dello stesso; 

- invita ad accogliere la proposta del cda di destinare l’utile a riserva; 

- ritiene molto esauriente la relazione del cda e in particolare la nota integrativa che riporta detta-

gli molto precisi della gestione, che generalmente non vengono riportati,  ma che contribuiscono 

a dare  una visione più chiara dell’attività dell’Azienda. 

La presidente del Consiglio di Amministrazione, Paola Zaina, illustra la relazione di presentazione 

del bilancio, che mette in luce i movimenti di questi primi quattro mesi di gestione dell’Azienda. 

Ribadisce che essa è stata redatta in maniera molto dettagliata, al di là di quello che prevedeva la 

struttura di bilancio, anche per permettere ai comuni  di avere chiara la situazione di quanto ciascun 

ente ha versato all’azienda e di quali contributi è stato destinatario. Ringrazia la dott.ssa Roncato, 

consulente dell’Azienda, per il prezioso lavoro svolto in collaborazione con la direzione. 

Nel merito, la relazione del consiglio fornisce una serie di informazioni di natura non strettamente 

contabile circa la dimensione sociale della gestione aziendale di cui si da lettura. Evidenzia infine 

un risultato positivo di € 16.846,00 che propone di destinare a riserva 

Fa inoltre presente che, a bilancio ormai chiuso, ci si è accorti che, per dimenticanza, non sono stati 

inseriti in bilancio i gettoni di presenza da erogare ai componenti l’Assemblea per la presenza alle 

quattro sedute 2006. Data l’esiguità degli importi propone ai presenti la rinuncia agli stessi. 

I sindaci presenti richiedono chiarimenti su alcuni dati relativi al bilancio stesso. 
 

Constatato che i richiedenti si considerano soddisfatti delle risposte ottenute dal Consulente, dal 

Revisore e dal Direttore, il presidente pone in votazione il bilancio. 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 è di propria competenza, all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il bilancio al 31/12/2006 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla 

Persona, nel testo allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di imputare l’utile del suddetto esercizio, ammontante a € 16.846,00, a riserva; 

3) di rinunciare ai compensi relativi al 2006 per la presenza alle quattro sedute assembleari. 

   

COMUNICAZIONI 
 



Il Direttore sottopone al vaglio dell’assemblea le seguenti questioni rimaste aperte: 
 

1) Autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali - Allo stato attuale i comuni, con 

il Piano di Zona, hanno delegato all’Azienda la funzione istruttoria delle pratiche trattenendo a 

sé la competenza della emissione dei decreti autorizzativi. Questa situazione può portate conflit-

ti di interessi quando il Comune deve autorizzare i propri servizi. Si propone pertanto di valutare 

l’opportunità di delegare all’Azienda non solo la fase istruttoria ma anche quella autorizzativa.   
 

L’assessore Pezzotti, il Sindaco Bandera, l’assessore Mariani ritengono che la delega debba es-

sere totale. Vanno costruite alcune competenze specifiche  anche attraverso consulenze esterne 

soprattutto per la parte strutturale. 

Il sindaco Bandera fa inoltre presente che la gestione consortile dell’autorizzazione al funzio-

namento va strettamente collegata alla distribuzione di fondi della ex circ. 4 in quanto solo i 

servizi autorizzati sono finanziabili. L’equipe centralizzata potrebbe essere utilizzata dai comuni 

come consulenza al fine dell’ampliamento della rete dei servizi. La decisione di delegare la fun-

zione richiede comunque due passaggi: la prima nell’assemblea consortile, la seconda nei singo-

li consigli comunali. 

I comuni ritengono opportuno prima di assumere una decisione assembleare fare un passaggio 

informativo al loro interno. 
 

2) Housing sociale - Il C.d.A. ha predisposto una bozza di regolamento per definire i rapporti tra i 

comuni e il consorzio Tenda che gestisce questo servizio. Viene consegnata una copia a ciascun 

comune perché, dopo attenta analisi, anche da parte degli operatori comunali, esprima un parere 

in merito. Se non giungono osservazioni di modifica sostanziale, il C.d.A. nella prossima seduta 

approverà il testo definitivo. 
 

3) Supporto legale - Diversi comuni hanno espresso l’esigenza di avvalersi di tale servizio soprat-

tutto per problemi legati a: 

- Minori e famiglie; 

- Rapporti tra comuni per la competenza relative al pagamento degli oneri dei servizi per mi-

nori, anziani e disabili; 

- Rapporti con i tenuti agli alimenti (art. 433c.c.).  

La direzione ha iniziato a prendere contatti con alcuni studi legali, che già collaborano con altri 

ambiti territoriali, per definire un progetto di servizio di consulenza legale.  

Si chiede all’assemblea di esprimere un parere sulla organizzazione di questo servizio, delegan-

do al C.d.A. la decisione di individuare lo studio legale idoneo, sulla base di competenze e costi. 

In linea di massima si richiederebbe a tali professionisti la presenza per alcune ore al mese pres-

so l’Azienda per incontri con gli operatori e la consulenza telefonica al bisogno. Il costo si aggi-

rerà dai sei ai settemila euro l’anno. 
 

I presenti concordano sulla opportunità di avviare questo servizio affinché su importanti que-

stioni di tipo legale i Comuni ricevano indicazioni operative uniformi per l’intero ambito, da 

raccogliere in un documento che fissi alcune modalità di comportamento condivise. 

Il sindaco Zampedri ritiene importante che, su questa tematica, possa nascere una collaborazio-

ne anche con altri distretti con l’obiettivo di costituire un pool di legali, con specializzazioni di-

verse ma complementari, che possano essere un punto di riferimento concreto per i Comuni. 

 

Terminata la discussione dell’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21,00. 

 

ESECUTIVITA’ 



 

Le deliberazioni contenute nel presente verbale sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 25 

Aprile 2007. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE  

(Lorenzo Prandelli) 

 

_________________________________ 

 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Emilio Cabra) 

 

_________________________________ 

 


