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Seduta n. 11/2011 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 64 del 27 dicembre 2011 

 
 

Il giorno martedì 27 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. Riparto fondo di solidarietà anno 2011; 

3. Riparto fondo ex legge 162/98 anno 2011; 

4. Rendiconto attività Punto di Ascolto Antiviolenza; 

5. Valutazioni in ordine alle prospettive della forma associativa denominata Azienda Speciale Consor-

tile alla luce di quanto previsto dalla l.n. 23/12/2009 n. 191 (legge Finanziaria anno 2010); 

6. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

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. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

− Considerato che il Segretario non è riuscito a predisporre il testo del verbale per mancanza di tempo; 
 

RINVIA 
 

L’esame del presente punto dell’ordine del giorno alla prossima seduta. 
 

 

Punto n. 2:  Riparto fondo di solidarietà anno 2011. 

 
Il Direttore ricorda che il fondo complessivo previsto dal bilancio per il Fondo di Solidarietà ammonta a 

119.000 euro. Come deciso nello scorso anno tale fondo sarà utilizzato per la copertura di fondi erronea-

mente non erogati ai Comuni di Rezzato e Castenedolo, per un importo complessivo di 32.360,69 euro. 

Pertanto il fondo a disposizione per l’anno corrente ammonta a 86.639,31 euro. 
 

La Consulente per il Piano di Zona illustra i dati riportati  nel prospetto che viene distribuito ai Consi-

glieri riportante le spese sostenute dai singoli Comuni per il pronto intervento per i minori e per i prose-

guimenti dei ricoveri in Comunità.  

La spesa complessiva sostenuta dei Comuni risulta  molto cresciuta nel corso dell’anno 2011 e ammonta 

a 528.423,59 euro. L’assegnazione dei contributi in base al regolamento richiederebbe pertanto la dispo-

nibilità di un budget di 173.709,63 euro.  

Stante tale inadeguatezza delle risorse a disposizione, l’ufficio propone di finanziare unicamente gli in-

terventi di pronto intervento, ritenuti prioritari dal regolamento stesso. L’importo relativo a tale tipologia 

di intervento ammonta a 85.977,13 euro. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

CDA predispone unicamente una proposta in merito; 

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

prospetto distribuito nel corso della seduta; 

− Ottenuti i chiarimenti richiesti; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 65/2011) 

 

1. Di prendere atto della insufficienza del budget previsto in bilancio a coprire gli importi derivan-

ti dalla completa applicazione del regolamento e necessari per il pagamento di quanto dovuto 
come arretrato ai Comuni di Rezzato e Castenedolo;  

2. Di ritenere opportuno finanziare prioritariamente gli interventi relativi al pronto intervento in 

favore dei minori a rischio, così come espressamente indicato dal vigente regolamento; 
3. Di approvare la ripartizione del budget disponibile per il Fondo di Solidarietà 2011 tra i Comu-

ni dell’Ambito riportata nel prospetto allegato al presente verbale come “Allegato 1”, a formar-
ne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Punto n. 3: Riparto fondo ex legge 162/98 anno 2011. 
 

Il Direttore fa presente che il fondo previsto in bilancio per i progetti da finanziarsi con le risorse della 

legge 162/98 ammonta a 65.000 euro e riguarda i progetti per la vita indipendente dei disabili, 

l’assistenza domiciliare e il sollievo. Informa che da quanto si è percepito dalle indicazioni dell’ASL e 

regionali questo dovrebbe essere l’ultimo anno di presenza di questo fondo. 
 

La Consulente per il Piano di Zona illustra i dati riportati  nel prospetto che viene distribuito ai Consi-

glieri riportante il costo complessivo dei progetti presentati dai Comuni, pari a 141.673,16 euro; il costo 

ammissibile, pari a 110.633,76 euro e il finanziamento al 70% dello stesso, così come previsto dal bando, 

che ammonta a 78.098,83 euro. 

Stante la minore disponibilità, presenta alcune simulazioni di riduzione del contributo, compresa la ridu-

zione al 60% del finanziamento per tutti gli interventi previsti dai Comuni, che porterebbe l’impegno di 

spesa a 66.380,26 euro.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

CDA predispone unicamente una proposta in merito; 

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

prospetto distribuito nel corso della seduta; 

− Valutate le diverse simulazioni presentate e ottenuti i chiarimenti richiesti; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 66/2011) 

 

1. Di prendere atto della insufficienza del budget previsto in bilancio a coprire gli importi derivan-
ti dalla completa applicazione di quanto previsto dal bando;  

2. Di ritenere opportuno garantire a tutti i progetti presentati un finanziamento almeno pari al 

60% del costo ammissibile; 
3. Di approvare la ripartizione del budget disponibile per il finanziamento dei progetti redatti ai 

sensi della legge 162/98 presentati dai Comuni dell’Ambito riportata nel prospetto allegato al 
presente verbale come “Allegato 2”, a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

Punto n. 4:  Rendiconto attività Punto di Ascolto Antiviolenza. 
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Il Direttore legge la relazione della D.ssa Gilberti relativa alla attività del Punto di ascolto antiviolenza 

rivolto in particolare alle donne. Da essa si rileva la difficoltà a fare emergere queste problematiche, pur 

molto presenti nel territorio. Infatti gli accessi sono stati numericamente molto limitati. Si tratta pertanto 

di valutare l’opportunità di far proseguire o meno l’esperienza. 
 

La Consigliera Ferrari Aggradi nel condividere le considerazioni della D.ssa Gilberti evidenzia che 

forse il progetto portato avanti è stato troppo specifico e questo può aver frenato alcune donne a chiedere 

aiuto in simile contesto. Riporta a sostegno di tale ipotesi l’esperienza del servizio di supporto psicologi-

co per donne in difficoltà aperto presso il Comune di Rezzato che rivolgendosi a problematiche meno 

specifiche e più diffuse viene utilizzato da moltissime donne. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea Consortile e che il CDA 

predispone unicamente una proposta in merito; 

− Valutato quanto comunicato dalla D.ssa Gilberti in merito alle difficoltà a far accedere le donne vit-

time di violenza a questo servizio; 

− Preso atto di quanto sostenuto dalla Consigliera Ferrari Aggradi; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 67/2011) 
 

1. Di apprezzare quanto riportato nella relazione dell’a D.ssa Gilberti in merito alla attività del 
Punto di Ascolto Antiviolenza; 

2. Di rinviare ogni decisione in merito al momento della costruzione del bilancio di previsione per 
l’anno 2012 al fine di verificare la sostenibilità economica di un intervento di supporto psicologi-

co che possa rivolgersi a problematiche che riguardano le donne e il rapporto di coppia, meno 
specifiche e più diffuse. 

 

 

Punto n. 5:  Valutazioni in ordine alle prospettive della forma associativa denominata Azienda Spe-
ciale Consortile alla luce di quanto previsto dalla l.n. 23/12/2009 n. 191 (legge Finanzia-

ria anno 2010). 
 

Il Direttore richiama brevemente la problematica, già affrontata qualche tempo fa, relativa alle prospetti-

ve della Azienda Speciale Consortile alla luce di quanto previsto dalla legge Finanziaria dell’anno 2010, 

secondo la quale dal 2011 (e precisamente alla scadenza dei Consigli di Amministrazione) dovrebbero 

essere sciolti i c.d. Consorzi di Funzioni. Si tratta di approfondire se le Aziende Speciali siano assimilabi-

li ad essi. 

Secondo l’Avvocato Luppi, al quale è stato chiesto un parere “pro veritate”, sostiene che questa assimila-

zione esista e che possa essere superata con opportune modifiche statutarie. 

Di diverso avviso è il dott. Vivenzi il quale, con parere scritto sostiene un tesi opposta, ma mette in guar-

dia l’Azienda rispetto alla questione dei Comuni di minori dimensioni. 

Infine il NEASS, network regionale delle aziende speciali che operano nel sociale, sostiene che la norma-

tiva di cui trattasi riguardi solo i consorzi e non anche le Aziende Speciali. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

CDA predispone unicamente una proposta in merito; 

− Valutato quanto riportato dal Direttore; 

− Ritenuta la questione particolarmente complessa ed importante 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 68/2011) 

 

1. Di investire della questione l’Assemblea dei Sindaci; 
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2. Di proseguire nella ricerca di ulteriori parere, quali quello della Corte dei Conti; 

3. Di formulare in merito un quesito all’Associazione NEASS Lombardia. 
 

 
 

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

10,45. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 27/12/2011. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 


