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ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  
Seduta n. 34 – Verbale n. 08 del 04/12/2014 

 

L’anno 2014, il giorno 04 del mese di Dicembre, alle ore 17,00 si è si è riunita, presso la sala consi-

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

per i Servizi alla Persona, 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 convocate dalla Presidente, Sig.ra Nadia Pe-

dersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1) ISEE 2015: incontro con l’avv. Gioncada per aggiornamenti. Ipotesi di lavoro per stesura re-

golamento condiviso e indicazioni operative; 

2) Convenzioni con la Scuola Audiofonetica; 

3) Aggiornamenti su SIL; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Silvano Baronchelli  

Borgosatollo   

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle   

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone  Luisa Ortogni 

Nuvolento   

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale  Annarita Fracassi 

Rezzato   

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 9 

 

Sono inoltre presenti: 

 

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

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

− La dott.ssa Elli Tina                     Consulente dell’Azienda Speciale Consortile; 

 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la fun-

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

 

 

1) ISEE 2015: incontro con l’avv. Gioncada per aggiornamenti. Ipotesi di lavoro per stesura 

regolamento condiviso e indicazioni operative; 

 

In premessa l’avv. Gioncada ricorda i principali cambiamenti che la nuova legge sull’ISEE metterà 

in campo. Ribadisce la preoccupazione sulle conseguenze che l’applicazione di tale norma avrà sui 

bilanci dei Comuni e si stupisce dell’indifferenza con cui la maggioranza dei Comuni o delle orga-

nizzazioni che li rappresentano hanno accolto la norma.  
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Per quanto riguarda l’Ambito Distrettuale n. 3 si ricorda che per tempo è stato predisposto un rego-

lamento unico per tutti i Comuni, già presentato in bozza all’Assemblea dei Sindaci, e che ora dovrà 

essere perfezionato alla luce dei decreti attuativi. 

Si apre la discussione sulle modalità operative per la stesura definitiva dello schema di regolamento 

e sull’iter per l’approvazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Convenzioni con la Scuola Audiofonetica; 

 

La Presidente dell’Assemblea ricorda che già un anno prima si era parlato di verificare i costi della 

scuola audio fonetica sostenuti dai comuni in quanto gli stessi a norma di legge dovrebbero invece 

essere a carico della Provincia. Si decide di dare mandato al Direttore affinchè raccolga i dati dei 

costi sostenuti negli ultimi dieci anni dai Comuni per la frequenza di alunni alla scuola audiofoneti-

ca e verificare poi con l’Avv. Gioncada la possibilità di un ricorso nei confronti della Provincia. 

L’Assessore Scaroni chiede inoltre che il Direttore raccolga i dati dei costi sostenuti per i pasti degli 

insegnanti al fine di valutare un ricorso anche nei confronti del ministero visto che lo stesso rimbor-

sa solo parzialmente tali costi. 
  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Aggiornamenti su SIL;  

Il Direttore informa che ACB non ha ancora risposto alla nostra richiesta di proroga limitata a 

tre mesi. Nel frattempo sono stati predisposti i bandi per il coordinatore e per l’operatore del 

servizio lavoro così da attivarci il prima possibile per il passaggio dei casi. 
____________________________________________________________________________________________________ 

4) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da discutere 
 

Il Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 20,30.  

 Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti)                                                                                                                                                        

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 85/2014) 

 

Di dare mandato all’Azienda Speciale Consortile per: 

• Predisporre con i tecnici lo schema di regolamento definitivo 

• Organizzare due incontri territoriali, uno nella zona est e uno nella zona o-
vest,  nel mese di gennaio per la presentazione alle parti sociali del suddetto 

schema e raccogliere eventuali osservazioni 

• Convocare le Assemblee dei Sindaci e Consortile per l’approvazione dello 
schema di regolamento che dovrà infine essere deliberato da ogni Consiglio 

Comunale 

  

 


