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Seduta n. 11 – Verbale n.11 del 01/12/2015 

L’anno 2015, il giorno martedì 1 del mese di Dicembre, alle ore 17,30 si è si è riunita, presso la sala 

consigliare del Comune di Rezzato, in Piazza Vantini n. 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 Pedersoli, per la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Rogazione Convenzione e Statuto 

3. Approvazione modifica ripartizione definitiva del FSR 2015 

4. Relazione di fine mandato del Consiglio di Amministrazione 

5. Nomina del Nuovo Consiglio di Amministrazione 

6. Aggiornamento circa l’avanzamento della pratica relativa ai disabili sensoriali e alla 

proposta di convenzione da parte dell’Azienda a nome e per conto dei comuni con la 

Scuola Audiofonetica. 

7. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Silvano Baronchelli  

Borgosatollo Giacomo Marniga Elisa Chiaf 

Botticino Donatella Marchese  Elena Guerini 

Capriano del Colle Claudio Lamberti Loretta Romano 

Castenedolo Giambattista Groli Emilio Scaroni  

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano  Maurizio Franzoni Alessandra Romagnoli 

Montirone Francesco Lazzaroni  

Nuvolento Giovanni Santini Stefano Tonni 

Nuvolera                          Andrea Agnelli Daniela Piccinelli 

Poncarale Giuseppe Migliorati  

Rezzato Davide Giacomini  

S. Zeno Naviglio Ernesto Abbiati Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 13 

 

Sono inoltre presenti: 

 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


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

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

3. La D.ssa Testa Adriana          Referente U.O. Famiglia  D.G.D. 2 – ASL;    

                

E’ stato inoltre invitato l’avvocato Gioncada. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la funzione di 

segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 

 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 

Il verbale non è stato inviato in quanto necessita di un chiarimento. Dalla registrazione non emerge 

chiaramente se i presenti alla seduta precedente avessero deliberato di delegare l’Azienda al 

pagamento del costo del ricorso al Tar del Comune di Castenedolo, in quanto lo stesso potrà avere 

valore per tutti i Comuni che si trovano o si troveranno ad avere disabili sensoriali. Il Direttore 

chiede ai presenti della seduta precedente quale fosse la decisione. Tutti concordano nel dichiarare 

che si fosse deciso di deliberare la delega del costo all’Azienda. Il Direttore quindi dichiara che 

completerà in tal senso il verbale che verrà inviato per la prossima seduta. 
 

 

 

 

6. Aggiornamento circa l’avanzamento della pratica relativa ai disabili sensoriali e alla proposta 

di convenzione da parte dell’Azienda a nome e per conto dei comuni con la Scuola 

Audiofonetica. 

 

La Presidente introduce la seduta sottolineando l’importanza di una convenzione comune con la 

scuola Audiofonetica e che il pagamento del servizio dell’assistenza ad personam non compete ai 

Comuni, ma alla Provincia. 

Il Direttore afferma che ha chiesto all’Avvocato Gioncada se valesse la pena affrontare tale 

questione in maniera congiunta e se anche gli altri Comuni avessero dovuto inviare una 

comunicazione alla Provincia, informando quest’ultima che deve assumersi tutti gli oneri 

economici. L’Avvocato ha risposto che se la Provincia avesse risposto in modo negativo anche a 

loro, i Comuni sarebbero tenuti a fare ricorso al TAR, viceversa potrebbero essere accusati di danno 

erariale. Conviene quindi che i Comuni non chiedano il rimborso alla Provincia ma lo facciano solo 

a seguito del ricorso al Tar del Comune di Castenedolo. 

Marniga ricorda che nella precedente Assemblea si discuteva in merito al fatto di fare una 

comunicazione da parte dell’Azienda a nome e per conto dei 13 Comuni alla Provincia affinchè 

coprisse interamente i costi della Scuola Audiofonetica e che i servizi che eroga sono un “di più” 

rispetto ad altri istituti scolastici. 

Il Direttore risponde che l’Avvocato Gioncada ha affermato di attendere il giudizio della sentenza di 

Castenedolo, così che anche gli altri Comuni poi possano avere già elementi importanti a loro 

favore. Per quanto riguarda invece la comunicazione, accennata da Marniga , è possibile fare una 

comunicazione alla Provincia, a nome e per conto dei Comuni affinché sostenga l’intero costo  

dell’assistenza in quanto minori disabili sensoriali e quindi di competenza della Provincia. Verrà 

chiesto all’Avvocato di redigere tale lettera e successivamente si dovrà attendere un riscontro prima 

di decidere nuovamente come agire. 



 

 

2. Rogazione Convenzione e Statuto 

 

Alla presenza del Segretario Comunale di Botticino, dott. Bignone, e a firma dei Sindaci dei tredici 

Comuni è stato predisposto l’atto rogatorio relativo alla Nuova Convenzione e al Nuovo Statuto 

dell’Azienda Speciale Consortile allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

I Sindaci: Baronchelli, Lazzaroni e Lamberti abbandonano in modo definitivo la seduta. 

 

3. Approvazione modifica ripartizione definitiva del FSR 2015 

 

La Presidente introduce il terzo punto. 

Il Direttore afferma che era stato fatto un errore: erano stati imputati dei fondi per la comunità al 

Comune di Nuvolera, quando invece lo stesso non ha alcun minore in comunità. I fondi destinati a 

Nuvolera sono quindi stati mantenuti nell’area minori e destinati però al servizio affido, come da 

documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente verbale.  

 

I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti, 

all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

DELIBERANO 

(delibera n. 18/2015) 

 

Di approvare la variazione proposta nel documento allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale, ridistribuendo le risorse  allocate erroneamente al Comune di 

Nuvolera per minori in comunità, ai comuni che hanno avuto minori in affido 

 

 

 

4. Relazione di fine mandato del Consiglio di Amministrazione 
 

La Presidente ricorda la richiesta fatta dalla Presidente del CDA di esporre delle considerazioni in 

merito al lavoro svolto dal CDA in questi anni. 

La Presidente del CDA afferma che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto importante e 

corretto condividere e presentare all’Assemblea una relazione di fine mandato che viene allegata 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

La relazione vuol mettere in evidenza la situazione ad inizio mandato gli obiettivi che il CDA si era 

prefissato il lavoro svolto, i progetti attivati ed infine gli obiettivi raggiunti. 

Rimane da lavorare sul consolidamento di quanto fatto fino ad ora e soprattutto per una maggior 

integrazione tra Comuni ed Azienda sia sul piano politico che tecnico. 

La Presidente del CDA conclude affermando che il CDA ha valutato molto positivamente il lavoro 

svolto da Linetti in questi tre anni, sia per una progettazione e metodologia di lavoro efficaci, che 

per un’estrema sensibilità in tutte le aree di intervento e per gli obbiettivi che sono stati quasi tutti 

raggiunti. 

Il Direttore afferma che invierà le slides della relazione di fine mandato del CDA a tutti i Comuni. 

Guerini afferma che in questi anni l’Azienda è cresciuta molto, ma nonostante gli aumenti dei costi 

per i Comuni, si possono già vedere dei risultati. Il nuovo Direttore ha portato una nuova 

organizzazione aziendale maggiormente efficiente e quindi ora si dovrà affrontare una nuova fase. 

Ringrazia i componenti del CDA che hanno lavorato con passione e dedizione, portando molto 



valore aggiunto. Spera, come accennato dalla Presidente del CDA, che i Comuni possano vedere 

l’Azienda come strumento per poter realizzare ciò che da soli non sono grado di fare. 

Ferretti concorda e ringrazia il CDA per il lavoro svolto per i 13 Comuni. 

La Presidente del CDA ringrazia i presenti. 
 

 

 

5. Nomina del Nuovo Consiglio di Amministrazione 

 

La Presidente ricorda che come previsto dallo Statuto l’elezione del Consiglio di Amministrazione 

deve essere effettuata in forma palese. Chiede pertanto come si decide di procedere. Dopo breve 

confronto tutti presenti sono concordi nell’ esprimere il voto per alzata di mano. 

La Presidente comunica che le candidature pervenute sono sei:  

Ferrari Aggradi Carla presentata dal Comune di Rezzato; 

Frisoni Giuseppe presentata dal Comune di San Zeno; 

Chiaf Elisa presentata dal Comune di Borgosatollo; 

Elli Tina presentata dal Comune di Castenedolo;  

Stanga Nicola presentato dal Comune di Mazzano; 

Stanga Massimo presentato dal Comune di Montirone. 

Quest’ultima candidatura, su richiesta del Sindaco del Comune di Montirone, è stata ritirata. 

La Presidente del CDA dichiara di uscire dalla sala prima della votazione. 

La Presidente chiede quindi ai presenti di esprimere il proprio voto per alzata di mano in merito ai 

cinque candidati rimasti, ovvero: Carla Ferrari Aggradi, Giuseppe Frisoni, Elisa Chiaf, Tina Elli, 

Nicola Stanga. 

Tutti i presenti, ad esclusione di Pedersoli, votano per l’elezione dei cinque candidati. 

La Presidente Pedersoli motiva la sua astensione mediante la lettura di un documento che chiede 

venga allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti, 

con voti espressi per alzata di mano:  

dieci favorevoli 

 nessun contrario 

 un astenuto 

DELIBERANO 

(delibera n. 19/2015) 

 

Di nominare il nuovo Consiglio d’Amministrazione così composto: 

 

Carla Ferrari Aggradi 

Frisoni Giuseppe 

Chiaf Elisa 

Elli Tina 

Stanga Nicola 

 
 

 

 

6. Varie ed eventuali 

 

 



Il Direttore ricorda quanto affermato nella precedente Assemblea: se entro Dicembre non viene 

approvato e comunicato da Regione Lombardia il Fondo Nazionale Politiche Sociali, che serve per 

coprire parte del bilancio dell’Azienda, i Comuni dovrebbero sostenere tale spesa. Il Sindaco del 

Comune di Borgosatollo aveva chiesto al Direttore di informarsi in merito all’ammontare di tale 

entità. Quest’ultimo afferma che lo scorso anno ammontava a circa 65.000 €, ma attualmente non è 

ancora possibile stabilire la cifra esatta perché bisogna ancora valutare alcune questioni relative al 

costo del personale. Entro 15 giorni dovrebbe avere il costo per il personale, tuttavia si andrebbe 

incontro a una scopertura di bilancio e quindi è necessario che i presenti si confrontano e decidano 

in merito a tale questione. Lo scorso anno la Regione lo aveva comunicato il 20 Dicembre, quindi il 

28 o 29 Dicembre dovrà tenersi un’Assemblea dei Sindaci per decidere: nel caso in cui fosse 

approvato il Fondo si discuterebbe in merito ai criteri di ripartizione, altrimenti si dovrà decidere a 

come provvedere alle modalità alternative per la copertura dei costi. 

La Presidente chiede ai presenti di verificare con le proprie ragionerie la questione del nuovo 

ordinamento contabile e  dei bilanci consolidati, perché tale problematica non sarà possibile 

risolvere con un aumento della quota, in riferimento al quale il Comune di Flero si dichiarerà 

contrario a tale presa di soluzione. È necessario un ragionamento approfondito per risolvere tale 

questione. 

Il Direttore afferma che non si sa né l’ammontare del Fondo né se verrà approvato; vengono 

comunicati sempre a fine Dicembre e vengono erogati all’inizio dell’anno successivo. Quindi 

vengono prima sostenute le spese per i servizi e si spera che la quota rientrerà, non è possibile agire 

diversamente perché altrimenti si dovrebbero bloccare tutte le attività. Il Fondo Sociale Regionale è 

stato approvato e quindi è possibile coprire alcuni servizi, mentre gli altri servizi coperti dal Fondo 

Nazionale Politiche Sociali, ossia parte del SIL e parte della Tutela, non è possibile coprirli. 

Sperando anche quest’anno tutto proceda a buon fine, specifica di aver voluto informare comunque 

i presenti in merito a tale questione.  
 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 20,00.  

 

 Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 


