
 
ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 19 DEL 27/09/2011 

Verbale della seduta n. 3-11 
 

L’anno 2011, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 17,30, si è riunita, presso la sala consiglia-

re 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) Comunicazione del Presidente in merito al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

Consortile per i Servizi alla Persona e  decisioni conseguenti; 

2) Esame ed approvazione prima variazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 della A-

zienda 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 Baronchelli Sivano Rosa Fabiana 

Borgosatollo Zanardini Francesco  

Botticino Benetti Mario Guerini Elena 

Capriano del Colle Lamberti Claudio  

Castenedolo  Branchi Giovanni 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Salvini William 

Montirone  Di Meo Alessandro 

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                          Sgotti Luciana Giacò Ernesto 

Poncarale Migliorati Giuseppe  

Rezzato Danesi Enrico  

S. Zeno Naviglio Serpelloni Angiolino Ferretti Marco 
 

Sono inoltre presenti: 
 

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

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

In assenza del Presidente, Dott. Francesco Lazzaroni, assume la Presidenza dell’Assemblea Consor-

tile il Vice Presidente Sig. Branchi Giovanni, il quale nomina come segretario della riunione il Di-

rettore dell’Azienda. Procede, di seguito, alla verifica dei partecipanti con diritto di voto: 
 

− Comuni del Distretto  n. 13; 

− Comuni rappresentati  n. 13;  

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

Il Presidente dichiarata valida la Seduta e, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, dà 

inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1) Comunicazione del Presidente in merito al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Spe-

ciale Consortile per i Servizi alla Persona e  decisioni conseguenti. 
 

Il Presidente riporta alla Assemblea le scuse dell’Avv. Lazzaroni per la sopravvenuta impossibi-

lità a partecipare alla riunione. 
 



L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Montirone, in merito alla nomina dei nuovi com-

ponenti del CDA, riporta il parere del proprio Sindaco il quale ritiene che sia prioritario garantire 

l’armonia che c’è sempre stata rispetto alle nomine degli organismi di gestione dell’Assemblea e 

del CDA. Ritiene che si tratti di fare dei nomi di Amministratori di riconosciuta competenza e 

prestigio, al di là degli equilibri politici. 
 

Il Sindaco del Comune di Rezzato constata che rispetto al percorso ipotizzato nella precedente 

Assemblea dei Sindaci, non si sono registrate novità, né dimissioni o passi indietro.  
 

Il Sindaco del Comune di Poncarale ritiene che tale situazione di stallo voglia dire che c’è stato 

un ripensamento rispetto a quanto prospettato in precedenza.  

Pertanto, considerando che la questione delle nomine nel CDA è collegata alla nomina del Presi-

dente dell’Assemblea, annuncia che le Amministrazioni del Centro Sinistra candideranno a tale 

carica il Sindaco di Flero, Nadia Pedersoli.   
 

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Montirone precisa che in merito a queste nomine 

non c’era nessun accordo ma una semplice ipotesi di soluzione. In ogni caso le dimissioni da par-

te di alcuni componenti del CDA non erano un obbligo, ma una facoltà. 
 

Il Sindaco del Comune di Nuvolento ritiene che questi incarichi comportino di lavorare per tutti i 

cittadini e che quindi sia necessario superare le logiche di maggioranza o opposizione. 

Sarebbe stato meglio eleggere prima il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e successivamente 

parlare dei Consiglieri del CDA. Chiedere le dimissioni al Presidente o ad un Consigliere è un at-

teggiamento scorretto. Ricorda che la durata del CDA era prevista di tre anni per evitare un con-

tinuo ricambio, dal momento che esso era un organismo esecutivo e non politico. 
 

L’Assemblea prenda atto che le dimissioni del Presidente e del Consigliere del CDA non 

rieletto non ci sono state e che quindi la composizione di tale organismo rimane invariata.  
 

2) Esame ed approvazione prima variazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 della 

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

Il Direttore dell’Azienda illustra la proposta di variazione di bilancio riportata nel documento  

recapitato ai Comuni unitamente all’invito alla riunione e già approvata dal CDA. Tale docu-

mento è allegato al presente verbale. A tal proposito precisa che: 

− Rispetto alla precedente previsione, le entrate previste passano da 1.836.388,21 a 

2.029.126,67 (+ 192.738,46 euro) derivante dall’aumento di 214.290,96 euro delle assegna-

zioni regionali e dalla previsione di minori assegnazioni di fondi agli enti gestori dei nidi ai 

sensi del Piano Triennale per la Prima Infanzia di 21.552,50 euro; 

− La parte riguardante la spesa viene modificata di conseguenza, nelle voci riportate dal citato 

documento.   
 

Effettuata dai presenti una approfondita valutazione del documento riportante la proposta di va-

riazione di bilancio, il Presidente dell’Assemblea pone in votazione lì approvazione della propo-

sta presentata dal CDA e illustrata dal Direttore. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

13 13 0 0 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara approvato alla una-

nimità la variazione al bilancio di previsione per l’anno 2011 così come 

riportata nel documento allegato al presente verbale come “Allegato 

Deliberazione n. 

53/2011 



1”, a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

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

chiara chiusa la seduta alle ore 18.30. Fa distribuire ai presenti il documento riportante il parere 

dell’Avv. Luppi in merito alla possibile soppressione delle Aziende Speciali Consortili. 

Di tale questione si discutere nella prossima Riunione dell’Assemblea dei Sindaci alla quale sarà 

invitato a partecipare anche l’Avvocato Luppi stante l’importanza dell’argomento. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 27 settembre 2011. 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

(Branchi Giovanni) 

 

_________________________________ 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Cabra Emilio) 

 

_________________________________ 

  
 
 
 

 
 


