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RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
 

Via Zanelli n. 30 – Rezzato - Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it 
 

 

Seduta n. 84 – Verbale n. 04 del 29/04/2014 
 

L’anno 2014, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 18,00 si è si è riunita, presso la sala consiglia-

re del Comune di Flero in Piazza IV Novembre, 4, l’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile 

per i Servizi alla Persona, convocata dal Presidente, Dott. Francesco Lazzaroni, ai sensi dell’art. 21 

dello Statuto con comunicazione in data 11/04/2014,  congiuntamente all’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, prevista dall’art. 12.2) dell’accordo di programma per 

l’attuazione del Piano di Zona dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocata 

dalla Presidente, Sig.ra Nadia Pedersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1) Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2013 dell’Azienda Speciale Consor-

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

2) Approvazione Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2013 dell’Azienda Speciale Consortile 

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

3) Presentazione e approvazione Progetto Affido Provinciale; 

4) Presentazione bozza Regolamento predisposto dal gruppo di lavoro; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo Francesco Zanardini  

Botticino Mario Benetti  

Capriano del Colle  Loretta Romano 

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano  Calubini Battista 

Montirone  Alessandro Di Meo 

Nuvolento  Fiorangela Ragnoli 

Nuvolera                            

Poncarale Giuseppe Migliorati  

Rezzato   

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 11 

 

Sono inoltre presenti: 

− La D.ssa Zanetti Lucilla,     Direttore della DGD n. 2 dell’ASL di Brescia; 

− Il D.ssa Ferrari Aggradi Carla Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

− Il Dott. Linetti Angelo          Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

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

−  

In assenza del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente dell’Assemblea Consortile As-

sessore Emilio Scaroni fino all’approvazione del bilancio, poi assume la Presidenza la Presidente-

dell’Assemblea dei Sindaci, Sindaco Nadia Pedersoli. 
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Il Vice Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la 

funzione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile.. 

 
 

1) Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2013 dell’Azienda Speciale Con-

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

2) Approvazione Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2013 dell’Azienda Speciale Consortile 

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

 

Il Vice Presidente dà la parola alla consulente per l’illustrazione del bilancio 

 
La Consulente per il bilancio, D.ssa Roncato illustra il bilancio allegato come parte integrante e sostanziale 

del presente verbale. 

Fa presenta infine quanto contenuto nella bozza di Relazione del Consiglio di Amministrazione dove vengo-

no, tra l’altro, evidenziate le attività svolte in tutti gli ambiti istituzionali, l’andamento della gestione, le mo-

dalità di gestione e le prospettive future.  

Il Revisore dei Conti, Dott. Morandini, richiama i contenuti della sua relazione nella quale si evidenzia la 

correttezza della gestione del bilancio al 31/12/2013. 

Dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, il Vice Presidente pone all’approvazione quanto esposto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3) Presentazione e approvazione Progetto Affido Provinciale; 

 

 

Il Direttore illustra il progetto Affido presentato dal Forum del Terzo settore e allegato come par-

te integrante e sostanziale al presente verbale. Il Direttore ricorda che dal tavolo di progettazione 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

 

− Considerato che l’approvazione del Bilancio consuntivo è di competenza dell’Assemblea  Consortile 

− Preso atto della relazione al bilancio redatta dal CDA  

− Valutato quanto riferito dalla D.ssa Roncato; 

− Vista la relazione al bilancio redatta dal Revisore dei Conti, Dott. Morandini; 

− Dopo approfondita valutazione dei dati di bilancio; 

− Ritenuto di destinare l’Avanzo di gestione a Riserva Statutaria; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 

− Visto il risultato dello scrutinio 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 76/2014) 

 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2013 dell’Azienda Speciale Con-

sortile, nel testo allegato al presente verbale come Allegato 1, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di esprimere parere favorevole sul documento denominato “Nota Integrativa”, nel testo allegato al pre-

sente verbale come Allegato 2, a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di approvare la bozza di documento denominato “Relazione del Consiglio di Amministrazione” nel quale 

si propone all’Assemblea Consortile di destinare l’avanzo di gestione di 10.370,00 € a riserva statutaria, 

nel testo allegato al presente verbale come Allegato 3, a formarne parte integrante e sostanziale. 
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è stata richiesta un’adesione formale al progetto che dovrà essere presentato entro la fine di mag-

gio a Fondazione Cariplo. Dopo breve discussione e forniti i chiarimenti necessari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4) Presentazione bozza Regolamento predisposto dal gruppo di lavoro; 

 

La Presidente dà la parola all’Avvocato Gioncada, consulente dell’Azienda, affinchè illustri la 

bozza di regolamento predisposta dal gruppo di lavoro e allegata come parte integrante sostan-

ziale al presente verbale. L’avv. Gioncada illustra il regolamento e suggerisce che lo stesso ven-

ga approvato da ogni singolo Consiglio Comunale. Mette in evidenza la difficoltà in cui si tro-

veranno i Comuni a seguito dell’approvazione e pubblicazione del Regolamento concernente la 

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situa-

zione economica equivalente (ISEE) (GU Serie Generale n.19 del 24-1-2014) e sottolinea come 

tale norma sia passata sotto silenzio senza che nessuno si rendesse conto della portata e delle ri-

percussioni che avrà sui bilanci Comunali. 

L’assemblea stabilisce: 

a) Di approfondire all’interno di ogni singolo comune il regolamento e riportarlo alla discus-

sione alla prossima Assemblea dei Sindaci 

b) Di dare mandato alla Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Sig.ra Pedersoli, affinchè, e-

ventualmente in accordo con gli altri Presidenti di Ambito e con il Sindaco e/o Assessore 

Scalvini di Brescia, organizzi un incontro sul tema con i Parlamentari Bresciani ai quali e-

sprimere le preoccupazioni e chiedere un loro intervento prima che escano i decreti attuativi 

c) Di dare mandato alla Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Sig.ra Pedersoli, affinchè, in 

accordo con l’Avv. Gioncada, partecipi all’incontro richiesto dall’Ambito di Azzate, in col-

laborazione con ANCI Lombardia, con la Regione Lombardia per discutere del del Regola-

mento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 

dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

d) Di dare mandato al Direttore affinchè chieda all’ASL Brescia di fornire l’elenco degli anzia-

ni, suddivisi per comune del territorio dell’Ambito tre ed inseriti nelle varie RSA 

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

5) Varie ed eventuali. 
 

a) Il Direttore illustra la Bozza di convenzione proposta dalla Residenza Anni Azzurri, allegata 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale. La dott.ssa Lucilla Zanetti, Dirigente 

de DGD 2 dell’ASL di Brescia propone che la stessa venga rivista anche i collaborazione 

con la Dott.ssa Corti dell’Asl referente per l’UCAM. L’Avv. Gioncada propone di rivedere 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 

 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 77/2014) 

 

Di approvare l’adesione al progetto provinciale relativo all’Affido Famigliare 
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alcune parti della bozza di convezione e del contratto allegato proposto. Viene dato mandato 

al Direttore di modificare la bozza e sottoporla in forma definitiva alla prossima Assemblea 

per l’Approvazione. 

 

b) Il Direttore illustra il bando promosso dall’ASL Brescia relativo alle proposte progettuali da 

parte delle alleanze locali in ordine alla valorizzazione delle politiche territoriali di concilia-

zione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e delle reti di imprese che offrono servizi 

di welfare e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo alcune 

precisazioni in merito alle azioni ammissibili e alle risorse disponibili, si decide di dare 

mandato al Direttore affinchè valuti la possibilità di aggregazione ad altri ambiti per la par-

tecipazione al progetto e alla Presidente dell’Assemblea di sentire l’Assessore Scalvini di 

Brescia per verificare la disponibilità alla presentazione di un progetto congiunto. 

 
 

 
 

 

Il Vice Presidente, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 21,30 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 


