
 

ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 11 DEL 30/04/2009 
 

L’anno 2009, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 17,30, si è riunita, presso la sala consigliare 

del Comune di Rezzato in Piazza Vantini, 21, l’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona, convocata dal Presidente, sig. Prandelli Lorenzo ai sensi dell’art. 21 dello Sta-

tuto con comunicazione in data 17/04/2009 (n. prot. 491/2009), per la trattazione del seguente ordi-

ne del giorno: 
  

1) Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2008 dell’Azienda Speciale Consortile 

per i Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est; 

2) Approvazione Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2008 dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est; 

3) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati: 
  

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella . Grazioli Amadio 

Borgosatollo Alberto Bellotto Stabile Fabio 

Botticino   

Capriano del Colle  Carrieri Agostino 

Castenedolo  Mariani Alessandro 

Flero Prandelli Lorenzo  

Mazzano   

Montirone Bandera Serafina  

Nuvolento Pasini Angelo Fusi Angelo 

Nuvolera                           Adriana Fregoni 

Poncarale Zampedri Antonio  

Rezzato  Marzaroli Francesco 

S. Zeno Naviglio   
 

Sono inoltre presenti: 
 

− Dott. Cabra Emilio Direttore dell’Azienda; 

− D.ssa Elli Tina, Consulente per il Piano di Zona; 

− Sig.ra Zaina Paola, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda; 

− D.ssa Roncato Elisabetta, consulente esterna per il bilancio. 
 

Presiede l’Assemblea Consortile il Sindaco del comune Flero, Sig. Prandelli Lorenzo, il quale no-

mina come segretario della riunione il Dott. Cabra Emilio. Procede, di seguito, alla verifica dei par-

tecipanti con diritto di voto: 
 

− Comuni del Distretto  n. 13; 

− Comuni rappresentati  n. 10;  

− Presenza della maggioranza prevista dall’art. 22 dello Statuto.  
  
La seduta viene dichiarata valida dal Presidente il quale informa che sarà l’ultima riunione 

dell’Assemblea consortile prima della tornata elettorale. Ringrazia pertanto tutti i presenti per il pro-

ficuo e incisivo lavoro svolto in questi primi tre anni di vita dell’Azienda Speciale Consortile, au-

spicando di ritrovarsi tutti nuovamente dopo tale appuntamento. 
 

Punto n. 1 dell’ordine del giorno: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 

2008 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est. 



 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile rileva che l’ordine del giorno di questa sera prevede 

l’approvazione di due documenti fondamentali per la vita dell’Azienda: il Conto Consuntivo 

dell’anno 2008 e la nota integrativa al bilancio medesimo. Pur essendo due argomenti da approvarsi 

distintamente, essi in pratica sono strettamente collegati in quanto la seconda meglio esplicita e pre-

senta i dati del Conto Consuntivo che invece fanno riferimento ad uno schema di bilancio standard. 

L’approvazione del bilancio rappresenta quindi per i Comuni nono solo un atto formale, ma soprat-

tutto la possibilità di verificare anche dal punto di vista economico-finanziario l’operatività 

dell’Azienda. 
 

La d.ssa Roncato riporta ai presenti le scuse del Revisore dei Conti per non poter essere partecipare 

alla riunione a causa di impegni precedentemente assunti e non rinviabili. Conferma comunque che 

il bilancio in approvazione è stato valutato e approfondito dal Consiglio di Amministrazione con il 

Revisore stesso, il quale ha redatto una apposita relazione che conferma il buon andamento 

dell’esercizio finanziario 2008. 

Illustra in dettaglio i dati riportati nel documento denominato “Conto Consuntivo dell’anno 2008 

dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est”, fatto per-

venire in precedenza alle Amministrazioni comunali e allegato al presente atto come Allegato 1.   

Evidenzia alcuni dati riportati in forma aggregata nella Nota Integrativa che meglio rappresentano 

l’attività svolta dall’Azienda nel 2008. 

Risponde infine alle richieste di chiarimento degli Amministratori presenti. 
 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione nel confermare che il Consiglio ha condotto un e-

same approfondito del bilancio con la d.ssa Roncato e il Revisore, dott. Fulvio Benetti, ed ha e-

spresso il suo parere favorevole sulla gestione economico-finanziaria del 2008, riportato nella rela-

zione allegata alla Nota Integrativa. 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile pone in votazione l’approvazione del Conto consuntivo per 

l’anno 2008 dell’Azienda Speciale Consortile nel testo riportato nel documento allegato al presente 

atto con denominazione Allegato 1. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

10 10 0 0 
 

Deliberazione n. 35/09 
 

Il presidente dell’Assemblea Consortile dichiara approvato all’unanimità il documento posto 

in votazione. 
 

======================================================================= 
 

Punto n. 2 dell’ordine del giorno: Approvazione Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2008 

dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est. 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile evidenzia che il documento in approvazione, allegato al 

presente atto come Allegato 2, è stato fatto pervenire in precedenza a mezzo posta elettronica agli 

Amministratori.  

Come prevedibile, gran parte degli aspetti rilevanti riportati nella Nota Integrativa sono già stati va-

lutati trattando il punto precedente dell’ordine del giorno. 
 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione legge la relazione favorevole del Consiglio, ripor-

tata in calce alla Nota Integrativa. 
 



Il Presidente dell’Assemblea Consortile pone in votazione l’approvazione della Nota integrativa al 

bilancio al 31/12/2008 dell’Azienda Speciale Consortile nel testo riportato nel documento allegato 

al presente atto con denominazione Allegato 2, comprensivo della Relazione del Consiglio di Am-

ministrazione sulla gestione del bilancio medesimo. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

10 10 0 0 
 

Deliberazione n. 36/09 
 

Il presidente dell’Assemblea Consortile dichiara approvato all’unanimità il documento posto 

in votazione. 
 

======================================================================= 
 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno e verificato che non ci sono altri argomenti 

da porre in discussione, il Presidente dell’Assemblea Consortile ringrazia i presenti per la partecipa-

zione e dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE  

(Lorenzo Prandelli) 

 

_________________________________ 

 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Emilio Cabra) 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per quanto non dettagliatamente riportato nel presente verbale si fa riferimento al file audio di registrazione conservato 
presso l’ufficio amministrativo dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona sotto la responsabilità del Direttore. 

 
 
 


