
 
ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 15 DEL 28/04/2010 

Verbale della seduta n. 2-2010 
 

L’anno 2010, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 18,30, 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 16/04/2010, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
  

1) Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2009 dell’Azienda Speciale Consortile 

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

2) Approvazione Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2009 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 Assente 

Flero Prandelli Lorenzo  

Mazzano Assente 

Montirone Lazzaroni Francesco  

Nuvolento Pasini Angelo Ragnoli Fiorangela 

Nuvolera                           Giacò Ernesto 

Poncarale Zampedri Antonio  

Rezzato  Ferrari Aggradi Carla 

S. Zeno Naviglio  Ferretti Marco 
 

Sono inoltre presenti: 
 

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

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

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

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

Presiede l’Assemblea Consortile il Sindaco del Comune di Montirone, dott. Francesco Lazzaroni, il 

quale nomina come segretario della riunione il Dott. Cabra Emilio. Procede, di seguito, alla verifica 

dei partecipanti con diritto di voto: 
 

− Comuni del Distretto  n. 13; 

− Comuni rappresentati  n. 12;  

− 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 2009 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, formalmente separati, 

ma sono strettamente collegati tra loro. Ricorda che il bilancio in approvazione è stato preceden-

temente vagliato e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda nella riunione del 

20 aprile 2010. 
 

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

recapitato precedentemente agli Amministratori. Evidenzia che l’avanzo di amministrazione 

dell’anno 2009 ammonta a 42.818,00 euro e che l’Assemblea dovrà indicarne la destinazione. 
 

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

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

nella quale si propone di destinare l’avanzo di Amministrazione a riserva, come avvenuto nei 

precedenti anni. 
 

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 2009 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. Entrambe i documenti costitui-

scono parte integrante e sostanziale al presente verbale; 

− la destinazione dell’avanzo di amministrazione, ammontante a 42.818,00 euro, a riserva. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

12 12 0 0 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara approvato alla una-

nimità: 

1. il Conto Consuntivo dell’anno 2009 dell’Azienda Speciale Consor-

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

2. la destinazione dell’avanzo di amministrazione, ammontante a 

42.818,00 euro, a riserva. 

Deliberazione n. 

47/09 

 

2) Approvazione Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2009 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 31/12/2009 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 

l’approvazione della Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2009 dell’Azienda Speciale Consortile 

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

Allegato 3. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

12 12 0 0 
 



Il Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara approvato alla una-

nimità della Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2009 dell’Azienda 

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

Est. 

Deliberazione n. 

48/09 

 

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) Varie eventuali. 
 

Il Presidente dell’Assemblea comunica che il dott. Giuseppe Amoruso, Direttore della DGD 2 

dell’ASL, e la d.ssa Adriana Testa, Referente dell’Unità Operativa Materno Infantile della DGD 

2, hanno chiesto, a conclusione dell’incontro, di dare alcune comunicazioni agli Amministratori 

presenti. 
 

Il Direttore della DGD 2 informa che: 

− invierà ai Comuni una circolare contenente le indicazioni regionali in merito al contenimen-

to della diffusione dell’Ambrosia e della conseguentemente dispersione aerea dei pollini al 

fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza, nei soggetti sensibili, di sintomatologie al-

lergiche; 

− verranno organizzate prossimamente iniziative di sensibilizzazione relative alla prevenzione 

degli incidenti domestici, degli incidenti stradali, dei disturbi alimentari e alla promozione 

dei “gruppi di cammino” (che verrà illustrata il prossimo 5 maggio). 
 

La Referente dell’Unità Operativa Materno Infantile della DGD 2 richiama i progetti dell’area 

materno infantile realizzati presso alcune scuole del territorio, sulla base di specifiche richieste, 

privilegiando quelle realtà che hanno dimostrato di credere nella validità di queste iniziative ri-

spetto a quelle che hanno mostrato un atteggiamento passivo. Esse hanno riguardato principal-

mente: 

− l’affettività e la sessualità (classi terze medie di Poncarale, Azzano Nuvolento); 

− l’identità di genere e disturbi del comportamento (progetto triennale presso la scuola media 

di Castenedolo). 

Ricorda infine che il distretto garantisce una presa in carico degli adolescenti con problemi, so-

prattutto per psicoterapie. 

 

Terminato l’approfondimento dei punti all’ordine del giorno il Presidente dell’Assemblea Consorti-

le dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

(Francesco Lazzaroni) 

 

_________________________________ 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Emilio Cabra) 

 

_________________________________ 

  
 
 
 

 
 
Per quanto non riportato nel presente verbale si fa riferimento al file audio di registrazione conservato presso l’ufficio ammi-
nistrativo dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona sotto la responsabilità del Direttore. 


