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ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 26 DEL 23/04/2013 
 

Verbale della seduta n. 03-13 
 

L’anno 2013, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 17,30 si è 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 2012 dell’Azienda Speciale Consor-

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

2) Approvazione Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2012 dell’Azienda Speciale Consortile 

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

3) Nomina Vice Presidente dell’Assemblea; 

4) Approvazione del regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia 

5) Approvazione del regolamento per la modalità di ricerca e selezione del personale 

6) Approvazione del documento per la definizione della dotazione organica dell’Azienda 

7) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Zavalloni 

Borgosatollo Zanardini  

Botticino  Guerini 

Capriano del Colle Romano  

Castenedolo  Scaroni 

Flero Pedersoli  

Mazzano  Salvini 

Montirone Lazzaroni  

Nuvolento Pasini  

Nuvolera                          Sgotti  

Poncarale Migliorati  

Rezzato  Marzaroli 

S. Zeno Naviglio  Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati  

 

Sono inoltre presenti: 

− 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. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale pari ad almeno il 75%  dei componenti 

l’Assemblea, ovvero la maggioranza qualificata, così come previsto dall’art. 24 dello Statuto, di-

chiara aperta la seduta affidando la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda 

Speciale Consortile. Chiede inoltre che venga anticipato il punto 3 posto all’odg., non essendoci 

nulla da obiettare l’Assemblea approva. 
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3)Nomina Vice Presidente dell’Assemblea 

 

Il Presidente ricorda l’Assemblea che non è ancora stato nominato il Vice Presidente 

dell’Assemblea Consortile e che pertanto va eletto. Il Presidente informa che ai sensi 

dell’art. 20 dello Statuto tale elezione dovrà avvenire a scrutinio segreto. Si procede dunque 

alla votazione su apposite schede predisposte. Dallo spoglio delle schede effettuato 

dall’Assessore Ferretti e dall’Assessore Romano e allegate al presente verbale si evidenzia 

il seguente risultato: 

− Scaroni Emilio 11 voti 

− Guerini Elena 1 voto 

− 1 scheda nulla 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto il risultato dello scrutinio 

DELIBERANO 

(delibera n. 67/2013) 

Di nominare Vice Presidente dell’Assemblea Consortile l’Assessore Scaroni Emilio  
 

 

 

 

1) Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2012 dell’Azienda Speciale 

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

2) Approvazione Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2012 dell’Azienda Speciale Con-

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

 
Il Presidente dà la parola alla consulente Dott.ssa Roncato affinchè illustri i punti 1 e 2, posti 

all’o.d.g. Dopo chiara e dettagliata illustrazione dei due documenti ed esaurita la discussione, il 

Presidente pone con unica votazione i punti 1 e 2 posti all’ordine del giorno. 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano e con unica votazione; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 68/2013) 

1) Di approvare il Bilancio al 31/12/2012 allegato al presente verbale 

2) Di approvare la nota integrativa al Bilancio 31/12/2012 allegata al presente 

verbale 
 

 

Il Presidente dà inoltre la parola al Revisore dei Conti affinchè illustri la sua relazione al Bilancio 

allegata al presente verbale. Ricorda all’Assemblea che il Dott. Benetti, avendo già effettuato due 

mandati, così come previsto dallo Statuto, non potrà più essere nominato. L’Assemblea ringrazia il 

Dott. Benetti per la proficua collaborazione attivata in questi anni. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
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4)  Approvazione del regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia 

 

Il Presidente, avendo un impegno improrogabile, informa che deve abbandonare la riunione as-

sembleare e dà quindi mandato al Vice Presidente  di presiedere in sua assenza. 

 

Il  Vice Presidente dà la parola alla Presidente del C.D.A. affinchè illustri il punto 4 posto 

all’odg., la quale informa che si è reso necessario stendere un regolamento per la fornitura di be-

ni e servizi in economia, al fine di regolamentare e snellire le procedure. Dopo una breve illu-

strazione dello stesso precedentemente inviato in allegato alla convocazione, il Vice Presidente 

sottopone alla votazione il regolamento. 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

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

DELIBERANO 

(delibera n. 69/2013) 

Di approvare il regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, 

allegato al presente verbale 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

5) Approvazione del regolamento per la modalità di ricerca e selezione del personale 

6) Approvazione del documento per la definizione della dotazione organica 

dell’Azienda 

Il  Vice Presidente dà la parola alla Presidente del C.D A affinchè illustri i punti 5 e 6 

posti all’odg. e tra di loro collegati. La Presidente ricorda che, come già altre volte illu-

strato, l’Azienda si trova nell’impossibilità di rinnovare i contratti delle Assistenti Socia-

li assunte sino ad ora a tempo determinato, quindi risulta necessaria ed improrogabile la 

stabilizzazione di detto personale oltre alla stabilizzazione di una figura amministrativa, 

attualmente assunta tramite agenzia di lavoro interinale, attraverso un bando pubblico 

per la selezione del personale, così come previsto dalla norma. A tal fine sono stati re-

datti i documenti per la modalità di ricerca e selezione del personale e quello per la defi-

nizione della dotazione organica dell’Azienda che vengono di seguito illustrati. 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano e con unica votazione; 
 

DELIBERANO 

(delibera n.70/2013) 

− Di condividere la scelta di stabilizzare il personale 

− Di approvare il regolamento per la modalità di ricerca e selezione del personale, 
allegato al presente verbale 

− Di approvare il documento per la definizione della dotazione organica 
dell’Azienda, allegato al presente verbale 

 

Dopo la votazione il Sindaco di Nuvolera, Avv.Sgotti, si allontana dalla riunione. 
__________________________________________________________________________________________________ 
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7) Varie ed eventuali. 

 

Il Vice Presidente ricorda che, come anticipato ai punti 1 e 2 del presente verbale, il 

Dott. Benetti non può più ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti dell’Azienda Consor-

tile, pertanto risulta necessario nominare il nuovo Revisore dei Conti. A tal fine dà la pa-

rola al Direttore che illustra i curricula pervenuti tramite segnalazione dei Comuni. Dopo 

una breve illustrazione e dopo aver dato risposta ai chiarimenti necessari il Vice Presi-

dente informa che ai sensi dell’art. 20 dello Statuto tale elezione dovrà avvenire a scruti-

nio segreto.  

Si procede dunque alla votazione su apposite schede predisposte. Dallo spoglio delle 

schede effettuato dall’Assessore Scaroni e dal Sindaco Pedersoli e allegate al presente 

verbale si evidenzia il seguente risultato: 

− Morandini Luca 11 voti 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto il risultato dello scrutinio 

DELIBERANO 

(delibera n. 71/2013) 

Di nominare Il Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Consortile il Dott. Moran-

dini Luca. La nomina avrà durata triennale rinnovabile per altri tre anni. Il com-

penso annuo previsto è pari € 3000,00 oltre l’Iva e la Cassa di Previdenza e Assi-

stenza. 
 

 

 

Il Vice Presidente, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 


