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ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 24 DEL 21/02/2013 
 

Verbale della seduta n. 01-13 
 

L’anno 2013, il giorno 21 del mese di febbraio, alle ore 17,30 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, convocata dal Presidente, Dott. Francesco Lazzaroni, ai sensi dell’art. 21 

dello Statuto con comunicazione in data 06/04/2012,  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. Presentazione del Direttore dell’Azienda Speciale Consortile Dott. Angelo Linetti; 

2. Risorse finanziarie 2013 per la realizzazione del Piano di Zona e proposta bilancio previsionale 

2013 

3. Varie eventuali: 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo Zanardini Francesco  

Botticino Benetti Mario  

Capriano del Colle  Romano Loretta 

Castenedolo  Scaroni Emilio 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Salvini William 

Montirone   

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                            

Poncarale Migliorati Giuseppe Fracassi Annarita 

Rezzato Danesi Enrico  

S. Zeno Naviglio   

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 9 

 

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 dell’Assemblea Consortile, ed essendo congiunte le Assemblee, assume la 

Presidenza la  Presidente dell’Assemblea dei Sindaci. 

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) Presentazione del Direttore dell’Azienda Speciale Consortile Dott. Angelo Linetti; 

 
Il Presidente ricorda che, a seguito del bando indetto per la selezione del Direttore dell’Azienda 

Speciale Consortile, il Cda ha provveduto ad effettuare la scelta nominando il Dott. Angelo Li-

netti., il quale ha iniziato il proprio incarico dal 1 Febbraio 2013. 

La Presidente del Cda dell’Azienda ricorda che l’impegno lavorativo per quest’anno sarà serrato 

a causa degli arretrati che si sono accumulati e delle scadenze che vedranno impegnati l’Azienda 
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e conseguentemente il suo Direttore. Le Assemblee riunite, certe di una proficua collaborazione, 

augurano al nuovo Direttore buon lavoro. 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2) Risorse finanziarie 2013 per la realizzazione del Piano di Zona e proposta bilancio previ-

sionale 2013 
 

La Presidente del Cda dell’Azienda  informa che il Cda ha elaborato due previsioni di bilancio, 

la prima a gennaio 2013, che a causa di assenza di informazione per quanto riguardava i trasfe-

rimenti dallo Stato e dalla Regione, aveva necessariamente dovuto prevedere un forte aumento 

della partecipazione per abitante da parte dei Comuni e un cospicuo aumento della quota per 

l’adm; la seconda elaborata e approvata in data 19/02/2013, che invece teneva conto delle comu-

nicazioni pervenute che ci informavano che sarebbero arrivati fondi pari a circa € 300.000,00 per 

il FNPS, a circa € 307.000,00 per il FSR e infine a circa 50.000, per FNA. Questi dati sono certi 

per quanto riguarda l’ammontare complessivo, non sono invece ancora chiari i tempi e le modali-

tà di erogazione. La Presidente lascia la parola alla Consulente del Piano di Zona che illustra le 

singole voci del preventivo consegnato ai Sindaci. 

Viene avviata una breve discussione e vengono chiesti alcuni chiarimenti. 
 

Esaurita la discussione, la Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto quanto contenuto nel prospetto riportante la proposta di previsione  dei con-
tributi a carico di  ciascun Comune, distribuito nel corso della seduta; 

− Preso atto di quanto riferito dal Presidente del Cda dell’Azienda Speciale Consorti-
le e dalla Consulente per il Piano di Zona; 

− Considerato che il piano di riparto è stato preventivamente valutato e condiviso dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile; 

− Richiesti i chiarimenti del caso; 

− All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 64/2013) 

Di approvare la proposta di preventivo che prevede: 

1.  il mantenimento della quota per abitante pari a € 3,03,  

2. l’aumento della quota a carico dei comuni per il servizio adm e sostegno psicologico 

con una partecipazione oraria pari a € 13,00  

3. l’aumento del servizio di telesoccorso con una quota a carico di Comuni pari a € 6 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3)Varie ed eventuali 

 
La Presidente sottopone all’assemblea la convenzione proposta da ACB servizi per la gestione del 

SIL per il periodo aprile 2013 - dicembre 2014. Aggiorna i presenti in relazione all’incontro tenuto-

si presso la sede dell’Azienda con il Consorzio Tenda in data 17 gennaio 2013, durante il quale so-

no state esplicitate alla Presidente del Consorzio e alla Responsabile del servizio le carenze gestio-

nali evidenziatesi durante la gestione del servizio in questione.  

Dopo ampia discussione, la Presidente pone in votazione la delega ad ACB servizi per la gestione 

del SIL, con trasmissione alla stessa di una lettera a firma della Presidente in cui vengono puntua-
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lizzate  le richieste di integrazione al capitolato in merito alla durata e agli strumenti di verifica e 

controllo. 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

 

− Richiesti i chiarimenti del caso; 

− All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 65/2013) 

 

Di approvare la delega ad ACB servizi per l’adesione per il periodo 01/04/2013 – 

31/12/2014 

 

Il Direttore ricorda che il 29 marzo è la scadenza per la presentazione di progetti alla Fondazione 

Cariplo a favore di servizi per la popolazione anziana e più precisamente: 

a) progetti a favore di residenzialità leggere 

b) progetti a sostegno della domiciliarità 

Nel piano di zona 2012 -2014 è stata data evidenza proprio a queste tipologia di servizi e per quanto 

riguarda le residenzialità alla zona ovest del distretto in quanto ne è sprovvista. E’ fondamentale, ai 

fini dell’approvazione, che l’Ufficio di Piano sostenga questa tipologia di progetti, ma è importante 

che operi delle scelte in quanto i progetti che verranno presentati alla Fondazione saranno innume-

revoli, quindi e importante che l’Assemblea selezioni i progetti secondo le proprie priorità per evita-

re che la selezione venga operata dalla Fondazione.  

Si concorda quindi di far pervenire tutti i possibili progetti in Azienda entro e non oltre il 4 marzo, 

in modo che il direttore li possa poi inoltrare ai Sindaci affinchè abbiano gli elementi per poter 

prendere una decisione durante la prossima Assemblea che si fissa in data 7 marzo 2013. 

Il Direttore ricorda che è scaduto il mandato del Revisore dei Conti e non potrà essere rinnovato 

avendo già fatto due mandati, quindi si chiede ai Sindaci di far pervenire eventuali nominativi e re-

lativi curricula all’Azienda in modo da poter nominare il nuovo Revisore per il triennio 2013-2016 

 
La Presidente, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 20,00 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 


