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Seduta n. 10/2011 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 63 del 13 dicembre  2011 

 
 

Il giorno martedì 13 dicembre dell’anno 2011, alle ore 9.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consor-

tile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori 

Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Aggiornamento sulla situazione dei contratti di lavoro dei dipendenti dell’Azienda in scadenza; 

3. Assestamento bilancio 2011; 

4. Valutazioni in ordine alle linee di indirizzo regionali per il prossimo Piano di Zona (DGR 2505 del 

16/11/2011). Definizione del cronoprogramma; 

5. Varie eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Assente giustificata la D.ssa Carla Ferrari Aggradi. 

Partecipa all’incontro, su invito del Direttore, la Consulente per il Piano di Zona D.ssa Tina Elli. 
 

Presiede il Dott. Zamboni Carlo, il quale affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore 

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

 

Punto n. 1:  Approvazione de1 verbale della seduta precedente, n. 62 del 17/10/2011. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

− Vista la bozza del verbale n. 62 del 17/10/2011, fatta pervenire preventivamente dal Segretario ai 

Consiglieri; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 61/2011) 

 

1. Di approvare il verbale n. 62 del 17/10/2011 nel testo allegato al presente verbale come “Allegato 

1”, a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 

Punto n. 2:  Aggiornamento sulla situazione dei contratti di lavoro dei dipendenti dell’Azienda in 

scadenza. 
 

Il Direttore informa che scadranno al 31 dicembre le deleghe all’Azienda per la gestione del Servizio 

Sociale Professionale e del Segretariato Sociale dei Comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Capriano del 

Colle, Montirone, e San Zeno Naviglio. 

E’ stata inviata dall’Ufficio ai Comuni stessi una comunicazione nella quale si chiede di manifestare for-

malmente all’Azienda in breve tempo la propria eventuale intenzione a rinnovare la delega. Tutti i Co-

muni hanno informalmente comunicato la propria intenzione a proseguire con la gestione delegata l’avvio 

della adozione degli atti necessari. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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− Considerato che l’argomento di cui trattasi è propria competenza; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore; 

− Considerato che l’iniziativa di gestione per conto dei Comuni del Servizio Sociale professionale e 

del Segretariato sociale è prevista dal vigente Piano di Zona;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 62/2011) 

 

1. Di prendere atto che ai Comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Capriano del Colle, Montirone, e 
San Zeno Naviglio, che hanno delegato all’Azienda per l’anno 2011 la gestione del Servizio So-

ciale Professionale e del Segretariato Sociale,  l’ufficio ha inviato comunicazione nella quale si 
chiede di manifestare formalmente all’Azienda l’eventuale intenzione a rinnovare detta delega; 

2. Di confermare la disponibilità dell’Azienda a gestire anche per l’anno 2012 tale servizio per con-
to dei Comuni che intendono confermare la delega; 

3. Di autorizzare il Presidente a rinnovare alle Assistenti sociali che svolgono il servizio medesimo i 

contratti di lavoro che scadranno nel corso dell’anno 2012. 
 

 

Punto n. 3: Assestamento bilancio 2011. 
 

Il Direttore fa presente che dalle verifiche effettuate dall’ufficio unitamente alla Consulente dell’Azienda 

per il Bilancio, D.ssa Elisabetta Roncato, si profila una chiusura del bilancio corrente in sostanziale pa-

reggio tra l’ammontare delle entrate e delle spese. 
 

La Consulente per il Piano di Zona illustra nel dettaglio i dati riportati in un apposito prospetto che vie-

ne distribuito ai presenti. 

Dallo stesso si evince che potrebbe registrarsi un avanzo di circa 30.000 euro derivanti dalle somme non 

spese nell’annualità precedente del Piano Nidi e che sono vincolati per il finanziamento delle annualità 

successive. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che il 

CDA esprime unicamente un parere preventivo; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore e dalla Consulente per il Piano di Zona 

− Preso atto di quanto contenuto nel prospetto presentato ai Consiglieri, riportante i dati 

dell’assestamento del bilancio corrente al 30/11/2011; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 63/2011) 

 

1. Di prendere atto dei dati contenuti nel prospetto presentato dal Direttore e dalla Consulente per 

il Piano di Zona, relativi all’assestamento del bilancio corrente, allegato al presente verbale co-
me “Allegato 2” a formarne parte integrante e sostanziale, dai quali si evince che l’anno finan-
ziario dovrebbe concludersi con un sostanziale pareggio; 

2. Di dare atto che il progetto medesimo sarà presentato all’Assemblea dei Sindaci nella sua pros-
sima seduta per la presa d’atto di competenza. 

 

 

 

Punto n. 4: Valutazioni in ordine alle linee di indirizzo regionali per il prossimo Piano di Zona 
(DGR 2505 del 16/11/2011). Definizione del cronoprogramma. 

 
Il Direttore Fa presente che il nuovo Piano di Zona 2012/2014 dovrà essere approvato, unitamente 

all’accordo di programma, entro la fine del prossimo mese di marzo. 

Illustra brevemente le linee di indirizzo fornite dalla Regione Lombardia per la stesura del nuovo Piano di 

Zona 2012/2014 e contenute nella DGR 2505 del 16/11/2011, fatte pervenire ai Consiglieri unitamente 

alla convocazione. 
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Sottolinea le numerose innovazioni introdotte dalla Regione stessa per far fronte alle emergenze sociali 

indotte dalla crisi economica e alla carenza di risorse disponibili.  

Stante la complessità del nuovo documento di programmazione e i ristretti tempi per la sua costruzione e 

stesura, evidenzia la necessità di definire un preciso calendario degli appuntamenti necessari per il rag-

giungimento dell’obbiettivo entro i termini previsti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che il 

CDA esprime unicamente pareri preventivi; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore e contenuto nella Delibera Regionale 2505/2011; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 64/2011) 
 

1. Di prendere atto dei contenuti della delibera Regionale 2505/2011, delle numerose innovazioni 
introdotte dalla Regione e dalla ristrettezza dei tempi a disposizione per l’approvazione del nuo-

vo Piano di Zona (31 marzo); 
2. Di proporre all’Assemblea dei Sindaci il seguente calendario degli appuntamenti necessari per il 

raggiungimento dell’obbiettivo entro i termini previsti: 

− Mese di gennaio – riunione degli operatori dei Comuni (Ufficio di Piano) per individuare 

problematiche e obbiettivi prioritari da inserire nel prossimo Piano; successiva approva-
zione da parte dell’Assemblea dei Sindaci di generiche linee di indirizzo per l’avvio della ri-

flessione sui contenuti del Piano stesso; 

−  Mese di febbraio – approfondimento delle tematiche da inserire nel Piano: quelle di ordine 

generale da parte dell’Assemblea dei Sindaci, quelle relative alle specifiche Aree tematiche 
(Anziani, Minori, Disabili e Disagio Adulto) da parte dei tecnici unitamente all’ASL e al 

Terzo settore; 

− Mese di marzo – condivisione e approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci del testo 

definitivo del Piano di Zona e approvazione del testo dell’Accordo di Programma. 
 

 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

10,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 13/12/2011. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 


