
 
ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 20 DEL 19/04/2012 

Verbale della seduta n. 01-12 
 

L’anno 2012, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 19,00, 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, Dott. Francesco Lazzaroni, ai sensi dell’art. 21 dello 

Statuto con comunicazione in data 06/04/2012, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
  

1) Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2011 dell’Azienda Speciale Consortile 

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

2) Approvazione Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2011 dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est; 

3) Recepimento contenuti del documento denominato “Piano delle Azioni prioritarie per l’anno 

2012” in attuazione del nuovo Piano di Zona 2012/2014 approvato dall’Assemblea dei Sindaci; 

4) Esame e approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale per l’anno 2012; 

5) Nomina Vice Presidente dell’Assemblea Consortile a seguito di dimissioni; 

6) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati: 
  

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Baronchelli Sivano  

Borgosatollo Zanardini Francesco  

Botticino  Guerini Elena 

Capriano del Colle  Romano Loretta 

Castenedolo  Scaroni Emilio 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano   

Montirone Lazzaroni Francesco  

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                            

Poncarale  Fracassi Annarita 

Rezzato  Marzaroli Francesco 

S. Zeno Naviglio   
 

Sono inoltre presenti: 
 

− Il Dott. Emilio Cabra, Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

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

− La d.ssa Roncato Elisabetta, Consulente dell’Azienda per il bilancio; 

− Il dott. Benetti Fulvio, Revisore dei Conti dell’Azienda. 
 

Assume la Presidenza dell’Assemblea Consortile l’Avv. Francesco Lazzaroni, il quale nomina co-

me segretario della riunione il Direttore dell’Azienda. Procede, di seguito, alla verifica dei parteci-

panti 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, dopo aver ringraziato i presenti e i Colla-

boratori per la partecipazione, introduce i punti all’ordine del giorno. 



 

1) Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2011 dell’Azienda Speciale Con-

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

Il Presidente dell’Assemblea sottolinea che i primi due punti dell’ordine del giorno sono stretta-

mente collegati tra loro. Informa che il bilancio in approvazione è stato precedentemente vagliato 

e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda nella riunione svoltasi il 17 aprile 

scorso. 
 

La Consulente per il bilancio D.ssa Roncato, riassume i dati più significativi contenuti nel docu-

mento di bilancio, recapitato precedentemente agli Amministratori. Evidenzia che il bilancio 

chiude con un risultato positivo sia pre-imposte (48.879 €) che post imposte (14.727 €). 

L’esercizio precedente si era chiuso per la prima volta con un saldo negativo post imposte di 

48.320 €. Evidenzia che le imposte sono abbastanza elevate (34.152 €) in quanto sono rappresen-

tate per la maggior parte dall’IRAP e quindi, per questa tipologia di Azienda, dalla spesa del per-

sonale. Questo il quadro generale, i dettagli sono riportati nella Nota Integrativa. Si sofferma sul-

le voci più importanti presenti nella nota integrativa. 

Fa presente infine che di seguito alla nota integrativa nel documento inviato ai Comuni è presen-

te la relazione del Consiglio di Amministrazione dove vengono, tra l’altro, evidenziate le attività 

svolte in tutti gli ambiti istituzionali, l’andamento della gestione, le modalità di gestione e le pro-

spettive future. La relazione propone di destinare l’avanzo alle riserve statutarie. 
 

Il Revisore dei Conti fa presente che questo bilancio è redatto con una logica prettamente azien-

dale e quindi è molto diverso da quello dei Comuni. 

Richiama i contenuti della sua relazione (fatta pervenire prima della seduta alle Amministrazioni 

comunali) nella quale si evidenzia la correttezza della gestione del bilancio al 31/12/2011.  

Dà atto che la relazione al bilancio della D.ssa Roncato va oltre quelle che sono le regole stabili-

te dalla normativa, riportando dei dettagli che rendono il bilancio assolutamente leggibile da par-

te di tutti. 
 

Il Presidente dell’Assemblea esaurite le richieste di chiarimento e le valutazioni degli Ammini-

stratori presenti sui dati del bilancio, pone in votazione l’approvazione del Conto Consuntivo 

dell’anno 2011 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, corredato dalla rela-

zione del Revisore dei Conti. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

− Votanti  10  Voti contrari   0 

− Voti favorevoli 10  Astenuti   0 
 

Deliberazione n. 54/2012 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara pertanto approvato alla unanimità: 
 

1. il Conto Consuntivo al 31/12/2011 dell’Azienda Speciale Consortile, nel testo allegato al 

presente verbale come “Allegato 1”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. la relazione del Revisore dei Conti, nel testo allegato al presente verbale come Allegato 

2, a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 

2) Approvazione Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2011 dell’Azienda Speciale Consortile 

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

Il Presidente dell’Assemblea, prende atto che la discussione sul precedente punto dell’ordine del 

giorno ha riguardato anche i contenuti della Nota Integrativa e della Relazione del Consiglio di 

Amministrazione, nella quale è stata proposta la destinazione dell’avanzo di amministrazione al-

le riserve statutarie.  



Pone pertanto in votazione l’approvazione dei due documenti. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

− Votanti  10  Voti contrari   0 

− Voti favorevoli 10  Astenuti   0 
 

Deliberazione n. 55/2012 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara pertanto approvati all’unanimità: 
 

1. la Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2011 dell’Azienda Speciale Consortile per i Ser-

vizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est, nel testo allegato al presente verbale co-

me Allegato 3, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. la Relazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile nel te-

sto allegato al presente verbale come Allegato 4, a formarne parte integrante e sostan-

ziale. 

3. la proposta del C.d.A. di destinazione dell’avanzo di amministrazione alle riserve sta-

tutarie. 
 

Il Presidente dell’Assemblea ringrazia la Consulente per il bilancio e il Revisore dei Conti per il 

lavoro svolto e per la competenza e disponibilità mostrata questa sera. 
 

3) Recepimento contenuti del documento denominato “Piano delle Azioni prioritarie per 
l’anno 2012” in attuazione del nuovo Piano di Zona 2012/2014 approvato dall’Assemblea 

dei Sindaci. 
 

Il Direttore richiama quanto già affermato nella precedente riunione dell’Assemblea dei Sindaci 

in merito alla necessità di definire e approvare un documento di pianificazione delle azioni prio-

ritarie per l’anno 2012 così come espressamente previsto dallo Statuto dell’Azienda ed al fine di 

stendere la proposta di bilancio di previsione annuale e triennale alla Assemblea Consortile. 
 

Tale documento, proposto dal CDA e approvato dell’Assemblea dei Sindaci, contiene: 

− le principali indicazioni programmatiche regionali; 

− il quadro presunto delle risorse finanziarie disponibili nell’anno 2012; 

− le indicazioni per l’anno corrente relativamente a: 

⋅ servizi e interventi prioritari; 

⋅ servizi e interventi da sospendere o annullare; 

⋅ progettualità innovative da predisporre. 
 

Il Presidente dell’Assemblea, esaurite le richieste di chiarimenti, pone in votazione 

l’approvazione del documento denominato “Piano per le Azioni prioritarie per l’anno 2012”. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

− Votanti  9  Voti contrari   0 

− Voti favorevoli 9  Astenuti   0 
 

Deliberazione n. 56/2012 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara pertanto approvato all’unanimità il do-

cumento denominato “Piano per le Azioni prioritarie per l’anno 2012”, allegato al presen-

te verbale come “Allegato 5” a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

4) Esame e approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale per l’anno 2012. 
 

Il Direttore presenta il documento, già distribuito in precedenza agli Amministratori Comunali, 

contenente la proposta di bilancio di previsione annuale e triennale già approvato dal CDA. Tale 



proposta è stata redatta tenendo conto degli obbiettivi e delle priorità riportate nel Piano per le 

azioni prioritarie per l’anno 2012. Evidenzia la temporaneità di tale previsione in quanto non è 

ancora nota l’entità delle risorse provenienti dallo Stato (Fondo Nazionale Politiche Sociali) e 

dalla Regione (Fondo Sociale Regionale). 
 

Il Presidente dell’Assemblea, esaurita la discussione di merito sui dati contenuti nel documento, 

pone in votazione l’approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale per l’anno 2012 

nel testo contenuto nel documento approvato dal CDA e fatto preventivamente pervenire ai Co-

muni. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

− Votanti  7  Voti contrari   0 

− Voti favorevoli 7  Astenuti   0 
 

Deliberazione n. 57/2012 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara pertanto approvato all’unanimità il do-

cumento denominato “bilancio di previsione annuale e triennale per l’anno 2012”, allega-

to al presente verbale come “Allegato 6” a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

5) Nomina Vice Presidente dell’Assemblea Consortile a seguito di dimissioni. 
   
Il Presidente dell’Assemblea, evidenzia l’esigenza di procedere alla sostituzione del Vice Presi-

dente dell’Assemblea Consortile in quanto l’Amministratore del Comune di Castenedolo che ri-

copriva tale carica, il Sig. Branchi Giovanni, si è dimesso da Assessore e Consigliere Comunale. 

Prende atto che non essendoci stato un confronto preventivo tra le diverse componenti politiche 

dell’Assemblea questa sera sarà difficile arrivare alla nomina. Propone pertanto di rinviare il 

punto alla prossima seduta. 
 

I presenti all’unanimità approvano la proposta del Presidente di rinviare la trattazione 

dell’argomento alla prossima riunione. 
 

Il Presidente dell’Assemblea, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la 

seduta alle ore 20.45. 

 

Rezzato 19 aprile 2012. 

 

 

IL PRESIDENTE 

DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

(Avv. Francesco Lazzaroni)  

Il SEGRETARIO  

VERBALIZZATORE 

 (Emilio Cabra) 

 

 

  
 

 
 
 
 


