
 
ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 17 DEL 27/04/2011 

Verbale della seduta n. 1-11 
 

L’anno 2011, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 17,30, 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 15/04/2011, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
  

1) Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2010 dell’Azienda Speciale Consortile 

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

2) Approvazione Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2010 dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est; 

3) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati: 
  

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Grazioli Amadio 

Borgosatollo Zanardini Francesco  

Botticino  Guerini Elena 

Capriano del Colle  Carrieri Agostino 

Castenedolo  Branchi Giovanni 

Flero Prandelli Lorenzo  

Mazzano  Salvini William 

Montirone Assente 

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                           Giacò Ernesto 

Poncarale Zampedri Antonio  

Rezzato  Ferrari Aggradi Carla 

S. Zeno Naviglio Assente 
 

Sono inoltre presenti: 
 

− Il dott. Zamboni Carlo, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda; 

− 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. 
 

In Assenza del Presidente, presiede l’Assemblea Consortile il Vice Presidente Sig. Branchi Giovan-

ni, il quale nomina come segretario della riunione la D.ssa Tina Elli. Procede, di seguito, alla verifi-

ca dei partecipanti con diritto di voto: 
 

− Comuni del Distretto  n. 13; 

− Comuni rappresentati  n. 11;  

− Presenza della maggioranza prevista dall’art. 22 dello Statuto.  
  

La seduta viene dichiarata valida dal Presidente il quale, dopo aver ringraziato i presenti per la par-

tecipazione, introduce i punti all’ordine del giorno. 
 

1) Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2010 dell’Azienda Speciale Con-

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



Il Presidente dell’Assemblea ricorda che i due punti all’ordine del giorno sono strettamente col-

legati tra loro. Ricorda che il bilancio in approvazione è stato precedentemente vagliato e appro-

vato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda nella riunione svoltasi nel corso della matti-

nata della data odierna. 
 

La Consulente per il bilancio riassume i dati più significativi contenuti nel documento di bilan-

cio, recapitato precedentemente agli Amministratori. Evidenzia che per la prima volta esso ripor-

ta un risultato negativo post imposte pari a 48.320 €. 

 

La Consulente per il Piano di Zona, sottolinea che tale disavanzo è dovuto non tanto ad una ca-

rente gestione ordinaria, quanto a sopravvenienze passive indeducibili per un valore di 55.208,24 

€, formate da: 

− tre fatture di competenza dell’anno precedente, pervenute successivamente alla chiusura del 

consuntivo di bilancio 2009 ed erroneamente non conteggiate nell’esercizio di competenza 

(49.624,49 €); 

− altre sopravvenienze passive relative ad anni precedenti (5.583,75€).  
 

Il Revisore dei Conti legge la sua relazione, nella quale si dà atto della correttezza della gestione 

del bilancio al 31/12/2010. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione legge la relazione al bilancio redatta dal C.d.A. 

nella quale si propone di coprire la perdita di esercizio con le riserve statutarie accantonate. 
 

Effettuata dai presenti una approfondita valutazione del documento riportante il consuntivo al 

31/12/2009, il Presidente dell’Assemblea pone in votazione: 

− l’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2010 dell’Azienda Speciale Consortile nel 

testo allegato al presente verbale come Allegato 1, corredato dalla relazione al bilancio re-

datta dal C.d.A allegata al presente verbale come Allegato 2 e dalla relazione del Revisore 

dei Conti allegata al presente verbale come Allegato 3. I tre documenti costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente verbale; 

− la copertura della perdita di esercizio con le riserve statutarie. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

11 11 0 0 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara approvato alla una-

nimità: 

1. il Conto Consuntivo dell’anno 2010 dell’Azienda Speciale Consor-

tile, corredato dalla relazione al bilancio redatta dal C.d.A e dalla 

relazione del Revisore dei Conti; 

2. la proposta del C.d.A. di copertura della perdita di esercizio, am-

montante ad € 48.320, con le riserve statutarie. 

Deliberazione n. 

51/2011 

 

2) Approvazione Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2010 dell’Azienda Speciale Consortile 

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

La Consulente per il bilancio illustra brevemente quanto contenuto nella Nota integrativa al Bi-

lancio al 31/12/2010 dell’Azienda Speciale Consortile contenente i dati riassuntivi e esplicativi 

del Conto Consuntivo appena approvato. 
 



Il Revisore dei Conti, dopo aver contribuito a fornire spiegazioni ai presenti in merito alle risul-

tanze del bilancio, ringrazia la d.ssa Roncato per la puntualità e esaustività della nota integrativa. 
 

Dopo gli approfondimenti del caso, il Presidente dell’Assemblea pone in votazione la approva-

zione della Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2010 dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est, nel testo allegato al presente verbale come Al-

legato 4. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

11 11 0 0 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara approvata alla una-

nimità la Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2010 dell’Azienda Spe-

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

Deliberazione n. 

52/11 

 

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. 
 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea Consortile di-

chiara chiusa la seduta alle ore 18.30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 27 aprile 2011. 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

(Branchi Giovanni) 

 

_________________________________ 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Tina Elli) 

 

_________________________________ 

  
 
 

 


