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Seduta n. 10/2015 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 10 del 02/09/2015 

 
 

Il giorno mercoledì 2 settembre 2015, alle ore 14,00 presso la sede dell’Azienda Speciale 
Consortile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono 
convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del 
giorno: 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) 
Coprogettazione: servizi minori e famiglie e servizi assistenza 

domiciliare anziani 

3) Statuto: proposte di modifica 

4) Ferie del Direttore 

5) Relazione dotazione organica 

6) Contributo affido Provinciale: delibera di accettazione 

7)  Contributo Servizio sociale Comune di Capriano 

8) Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti: 
 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
2. Dott. Frisoni Giuseppe                                            Vicepresidente 
3. Dott. Stanga Massimo                                              Consigliere 
4. Dott.ssa Romano Loretta                                        Consigliere 
5. Dott. Linetti Angelo                                                 Direttore 
6. Dott.ssa Elli Tina                                                      Consulente 

 
 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, che affida la funzione di segretario verbalizzatore al 
Direttore dell’Azienda dott. Angelo Linetti 
 
 



 

Punto n. 1:  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di 

modifiche o integrazioni. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
Punto n. 2: Coprogettazione: servizi minori e famiglie e servizi assistenza domiciliare 
anaziani 

Il Direttore informa che è stato organizzato un incontro con tutto il terzo settore relativamente al 

progetto minori e famiglie. Purtroppo a parte alcune cooperative non si sono presentati altri 

soggetti del terzo settore. Dopo una breve  discussione si decide di convocare nuovamente 

l’incontro per il 24 settembre alle ore 18,00 e si incarica il Direttore di coinvolgere le Assistenti 

sociali e gli Assessori ai Servizi Sociali affinchè coinvolgano le realtà del territorio interessate al 

tema. 

Per quanto riguarda l’area anziani, il direttore comunica che si è svolto un incontro con le RSA 

per valutare un loro interesse ad essere coinvolte rispetto al servizio SAD. Visto l’interesse 

dimostrato si decide di coinvolgere anche gli altri soggetti (cooperative e associazioni) otre 

naturalmente alle RSA per presentare i dati e i bisogni del territorio al fine di predisporre un 

progetto per la gara che si dovrà espletare. Il Direttore informa inoltre che sarà difficile che 

venga predisposta la gara entro il 31 dicembre 2015 pertanto sarà necessaria una proroga di circa 

sei mesi. Si decide di convocare tutti i soggetti coinvolti nell’area anziani il 30 settembre alle ore 

18,00  
__________________________________________________________________________________ 
 
Punto n. 3: Statuto: proposte di modifica 

 

La Presidente illustra le novità sostanziali riportate nelle bozze di Statuto proposte dall’avv. 

Gioncada. 

In merito  a tali proposte , la Presidente ritiene che solo la proposta numero 1 possa essere presa 

in considerazione in quanto la numero due propone una modalità di partecipazione all’Azienda 

che pur esponendo interessanti modifiche, non sono in linea con quanto già deliberato 

dall’Assemblea Consortile, ovvero un Sindaco un voto. Le proposte dovranno comunque essere 

dibattute nella prossima Assemblea Consortile. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Punto n. 4: Ferie del Direttore 
 
 La Presidente sottopone al CDA il problema delle ferie accumulate e non godute dal Direttore. 
Fa presente che al 31 gennaio 2016 il contratto del Direttore scadrà e vede improbabile che entro 
tale data il Direttore possa godere delle ferie residue (circa 50 giorni). Questo soprattutto se si 
tiene conto delle prossime scadenze entro fine anno ovvero: 
 Modifica statuto 
 Elezione nuovo CDA 
 Rinnovo Azienda 
 Gara per il progetto minori e famiglie 
 Gara per il SAD 
 Progetto Conciliazione con il Comune di Brescia 
 Progetto Ludopatia 
 Sostituzione di Tina Elli 
 Chiusura Bilancio 



 

Tenuto conto di quanto esposto il CDA , dopo un breve confronto e resi i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
-con voti unanimi validamente espressi; 

 
                                                             DELIBERA 

(Delibera n. 33/2015) 
 

Di chiedere al Direttore di usufruire di tutte le ferie possibili compatibilmente con gli impegni 
che dovrà prioritariamente portare avanti. Le ferie che non verranno godute verranno 
riconosciute al Direttore nelle modalità previste dal contratto. 

 
 
________________________________________________________________________________ 

Punto n. 5: Relazione dotazione organica 

 

Essendoci poco tempo si decide di rinviare la discussione alla prossimo incontro 
________________________________________________________________________________ 

 
Punto n. 6: Contributo progetto Affido Provinciale: delibera di accettazione 
 
Il Direttore informa che avendo partecipato al progetto provinciale della fondazione Cariplo per 
il coordinamento dell’Affido al nostro distretto sono stati assegnati  € 4.330,00 per il triennio 
2016 -2018 per iniziative da svolgersi sul territorio. Ai territori viene chiesta una delibera di 
accertamento di tali contributi. 

Dopo un breve confronto e resi i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
-con voti unanimi validamente espressi; 

 
                                                             DELIBERA 

(Delibera n. 34/2015) 
 

Di accettare il contributo pari a € 4.330,00 da utilizzare per iniziative sul territorio. 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Punto n. 7: Contributo Servizio sociale Comune di Capriano 
 
Il Direttore comunica che il Comune di Capriano si trova in difficoltà a saldare un debito nei 
confronti dell’Azienda relativo agli anni 2013 e 2014 per un totale di € 1.517,51. Si chiede di 
coinvolgere rispettivamente la Commercialista, consulente dell’Azienda e il Segretario del 
Comune di Capriano al fine di trovare una soluzione al problema. 
________________________________________________________________________________ 

 
Punto n. 8: Varie ed eventuali 
 



a) La Presidente propone la ratifica dei verbali della commissione esaminatrice della gara 

per il servizio in gestione associata Ristorazione scolastica e domiciliare per i Comuni di 

Flero e Poncarale  allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

            Dopo una breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.35/2015) 
 

Di ratificare i verbali della commissione esaminatrice della gara per il servizio in 

gestione associata Ristorazione scolastica e domiciliare per i Comuni di Flero e 

Poncarale  allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale dai quali 

si evince che la gara è stata vinta dalla ditta G.R.A. 
 

b) Il Direttore informa che, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico della gara per la 
ristorazione dei comuni di Flero e Poncarale, l’Azienda deve nominare un Direttore di 
esecuzione che deve sovrintendere a nome e per conto dell’Azienda all’esecuzione dei 
lavori della committente GRA. Il Direttore, che intende effettuare tale incarico per un 
anno al fine di valutare le effettive competenze del direttore di esecuzione: 

-  avendo avuto modo di conoscere durante la predisposizione degli atti di gara il dott. 
Zennaro di Optima; 

-  avendo valutato il curriculum  del dott. Zennaro che ritiene adeguato alle esigenze 
dell’Azienda e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale,  

- tenuto conto infine che la proposta economica di tale incarico, allegata come parte 
integrante e sostanziale al presente verbale,  è pari a € 20.000,00,  quindi con possibilità 
di incarico diretto come previsto dal regolamento per la fornitura di beni e servizi 
dell’Azienda art. 6 comma 1. a)  
 propone di affidare l’incarico dal 14 settembre 2015 al 13 settembre 2016 al dott. 
Zennaro  Giorgio di Optima. 

Dopo un breve confronto e resi i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
-con voti unanimi validamente espressi; 

 
                                                             DELIBERA 

(Delibera n. 36/2015) 
 

Di affidare l’incarico al dott. Zennaro Giorgio di Optima dal 14 settembre 2015 al 13 settembre 
2016 per un importo di € 20.000,00 oltre l’IVA 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 16,30 
 



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 16 settembre 2015 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                           Dott. Angelo Linetti                                                            
                                                      

                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 


